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PREMESSA 
 
Il Consiglio della classe V sez. A indirizzo Classico, in ottemperanza a quanto stabilito dal 

Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi dell’ art. 17, comma l, del d.lgs. n. 62 del 2017 e 

dell’art. 6 dell’O.M. n.205 del 11.03.2019, redige questo documento che esplicita i contenuti, i 

metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del per***** formativo, i criteri, gli strumenti di 

valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso 

consiglio di classe ha ritenuto utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame. Il 

documento illustra inoltre le attività, i percorsi e i progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza 

e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF, e le modalità con le quali 

l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con 

metodologia CLIL. La commissione d’esame terrà conto del documento nell'espletamento dei 

lavori e nella predisposizione dei materiali per il colloquio, ai sensi dell'articolo 2 del D.M. n. 

37 del 2019. Al documento sono allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle 

5 MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

6 VALUTAZIONE  

7 PERCORSO TRIENNALE  PER LE COMPETENZE TRASVERSALI

 E PER L’ORIENTAMENTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) 

8 ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “CITTADINANZA 

E COSTITUZIONE”. 

9 GRIGLIE DI VALUTAZIONE 



iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, ai percorsi per le 

competenze trasversali e l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e cosi rinominati 

dall'art. l, co. 784, della l. n. 145 del 2018, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, 

nonché alla partecipazione studentesca ai sensi del D.P.R. n. 249 del 1998. 

1. LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

 

1.1 Breve descrizione dell'istituto 

Il Liceo Scientifico di Scafati è stato istituito nell’anno scolastico 1970/71 come sezione 

staccata del Liceo di Pagani. L’istituto ha la sede centrale in via Velleca, in una struttura 

appositamente costruita ed inaugurata nel 2001. Negli anni si è verificato un incremento delle 

iscrizioni, dando così vita a un polo liceale che accoglie dall’a. s. 2007-2008 il Liceo Classico, 

dall'a. s. 2012-2013 il Liceo Linguistico e il Liceo Scientifico opzione Scienze applicate. La 

presenza dei quattro indirizzi, che hanno arricchito l’offerta formativa, ha determinato, 

parallelamente, un incremento tale del numero delle iscrizioni, da rendere insufficiente la 

sola sede centrale e determinando la necessità di individuarne nuove per accogliere 

adeguatamente la sempre crescente platea scolastica. Dall’a. s. 2007-2008, difatti, il Liceo ha 

una sede succursale sita in via Sant’Antonio Abate, che ospita dodici aule e ambienti di 

supporto funzionali per la biblioteca, palestra e aula multimediale. Da tre anni scolastici 

quattro classi del primo anno di ***** sono ospitate presso la SMS “Tommaso Anardi”. Il 

Liceo Scientifico “Renato Caccioppoli” di Scafati, negli ultimi anni, operando in un territorio 

che ha visto una massiccia immigrazione dai paesi extra UE e in cui il rischio della diffusione 

della camorra è sempre presente, finalizza la propria opera educativa e formativa alla 

promozione dell’integrazione, della legalità e alla promozione del pieno sviluppo educativo, 

culturale e professionale dei futuri cittadini del suo territorio. 

 

1.2 Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed 

acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di 

ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le 

capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione 

dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi 

risultati occorre il con***** e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 



 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

 

1.3 PECUP LICEO CLASSICO 
 

“Il per***** del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 

umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il 

ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo 

sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei 

metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, 

riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere 

le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò 

necessarie” (Art. 5 comma 1). Gli studenti, a conclusione del per***** di studio, oltre a 

raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

 

 • aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra 

civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, 

filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori 

significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come 

possibilità di comprensione critica del presente; 

 • avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione 

dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche 

(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi 

stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua 

italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

 

 • aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della 

filosofia e delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di 

interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti 

dalle discipline specificamente studiate; 

 

 • saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e 

saper collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Quadro orario del Liceo Classico 

 1° biennio 2° biennio  
5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina 165 165 132 132 132 

Lingua e cultura greca 132 132 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia   99 99 99 

Storia e Geografia 99 99    

Filosofia   99 99 99 

Matematica 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali** 66 66 66 66 66 

Storia dell’arte   66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

* Biologia, Chimica, Scienze della Terra al secondo triennio 

 

N.B. A partire dall’ a.s. 2012/13, dal primo anno del secondo biennio, è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una 

disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o 

nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 

assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto 

inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle 

attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 

scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro 

famiglie. 

 

 

 

Totale ore 891 891 1023 1023 1023 
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
2.1 Composizione del Consiglio di classe 
 

Disciplina Docente 

Lingua e letteratura Italiana  Pezza Gaetana 

Lingua e cultura Latina 

 

Pezza Gaetana 

Lingua e cultura Greca Forte Chiara 

Lingua e cultura Inglese Santoriello Carmela 

Storia Nocerino Giulio 

Filosofia  Nocerino Giulio 

Matematica  Salerno Raffaela 

Fisica Salerno Raffaela 

Scienze Naturali Montella Maria 

Disegno e Storia dell’Arte Mortoro Gennaro 

Scienze Motorie Cesarano Antonio 

Religione Cattolica/ Attività alternativa Vigliotti Anna 

Rappresentanti Genitori Gallo Filomena 

Longobardi Anna 

Rappresentanti Alunni ***** 

*****  
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2.2 Continuità didattica nel triennio componente docente 
 

Disciplina  A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

Lingua e letteratura 
Italiana  

Pezza Gaetana Pezza Gaetana Pezza Gaetana 

Lingua e cultura 

Latina 

 

Pezza Gaetana Pezza Gaetana Pezza Gaetana 

Lingua e cultura 

Greca 

Siani Miriam Siani Miriam Forte Chiara 

Lingua e cultura 

Inglese 

Santoriello Carmela Santoriello Carmela Santoriello Carmela 

Storia Nocerino Giulio Nocerino Giulio Nocerino Giulio 

Filosofia Nocerino Giulio Nocerino Giulio Nocerino Giulio 

Matematica  Salerno Raffaela Salerno Raffaela  Salerno Raffaela 

 Fisica Salerno Raffaela Salerno Raffaela Salerno Raffaela 

Scienze Naturali Lenza Giovanni Giovanni Lenza Montella Maria 

Disegno e Storia 

dell’Arte 

Mortoro Gennaro  Mortoro Gennaro Mortoro Gennaro 

Scienze Motorie Lo Cicero Flora Lo Cicero Flora Cesarano Antonio 

Religione Cattolica Vigliotti Annamaria Vigliotti Annamaria Vigliotti Annamaria 

 
2.3 Composizione e morfologia della classe. 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe V sez. A Classico è costituita da 26 alunne/i. Il gruppo classe si è così definito e 
stabilizzato a partire dal III anno. Gli alunni hanno maturato un’ottima sintonia, sia rispetto ai pari 
che agli adulti. Per ciò che concerne il rapporto discente/docente, dal momento che la classe non 
ha affrontato rilevanti cambiamenti  nel ***** del triennio: solo in quinta vi è stato un cambio di 
docente per le discipline Lingua e Letteratura Greca, Scienze naturali e Scienze motorie.  Vi è stata 
continuità, invece, dal biennio per le discipline Lingua e letteratura italiana e latina, Lingua e 
Cultura Inglese, Disegno e storia dell’arte, Religione cattolica. 
Si può, tuttavia, considerare che il Consiglio di classe ha conosciuto un pur relativo grado di 
stabilità e continuità, consentendo lo sviluppo di un rapporto alunni-docenti fondato su una 
buona conoscenza personale, sul rispetto e la collaborazione reciproci. Il consiglio di classe, sulla 
base di tale rapporto, ha operato per promuovere la crescita culturale ma anche umana degli 
alunni, mirando a permettere l’acquisizione di una sempre maggiore fiducia nelle proprie 
possibilità, a far emergere attitudini, sensibilità e opinioni personali e autonome.  
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Sin dall’inizio del Triennio, il gruppo classe presentava buona disponibilità sia quanto ad 
applicazione metodica allo studio ed a continuità nell’impegno, sia nella capacità di espressione e 
costruzione autonoma di discorsi organici in sede di esposizione e verifica del lavoro didattico. 
Ciò considerato, il Consiglio di classe ha operato, nel ***** dei tre anni, coerentemente e 
unitariamente per sollecitare una positiva evoluzione del gruppo classe, ottenendo una risposta 
dai discenti positiva. Progressi nella formazione culturale, nell’acquisizione del metodo di studio e 
di una forma mentis critica e consapevole e nella collaborazione al fine dello svolgimento proficuo 
del lavoro didattico si sono manifestati per tutto il classe, consentendo a una parte dei discenti di 
raggiungere un livello generale molto buono, ad altri di raggiungere risultati eccellenti.  
La classe ha espresso, nella sua interezza, interesse per le materie studiate e per le attività svolte, 
rispondendo con una propria evoluzione personale alle sollecitazioni culturali e manifestando 
curiosità e spirito critico. 
La classe si è impegnata proficuamente nel per***** di alternanza scuola-lavoro al cui riguardo si 
rinvia al punto 7. del presente Documento.  
In rapporto alle risposte agli obiettivi formativi e di contenuto, il profitto dei singoli alunni risulta 
diversificato. Il Consiglio di classe, a conclusione del per***** formativo, ritiene di poter sostenere 
che il livello di maturazione culturale ed umana conseguito dagli studenti è generalmente molto 
buono ed in certi casi ottimo, in quanto tutti gli alunni, sostenuti da una buona formazione di 
base, si sono mostrati motivati e impegnati nel dialogo educativo, arricchendo le proprie 
conoscenze, maturando autonomia e capacità critiche, nonché il senso di responsabilità 
nell’assolvere i compiti e i ruoli loro assegnati, svolgendo una funzione di stimolo e raggiungendo 
risultati molto buoni e, in alcuni casi, eccellenti. 
 

ALUNNO Annotazioni ai sensi 
del D.P.R. 

249/1998 

(come da O.M. 205/2019, 
art.6) partecipazione agli 
organi collegiali, 
ammissione con deroga al 
d.lgs n.59 del 2004 

Altre informazioni 
individuali 

(Certificazioni, attestati/ 

esperienze di eccellenza) 

1 *****   III ANNO 
-Alternanza scuola lavoro beni 
culturali con Architetto Molfetta 
presso l’Abbazia di Realvalle(25 
ore) 
-pon “parco wenner” con prof. 
Gennaro Mortoro (30 ore) 
 
IV ANNO 
-Progetto cittadinanza e 
costituzione (7 ore) 
 
V ANNO 
-Orientamento ingegneria-
informatica con prof. Franco 
Frattolillo Università degli studi 
del Sannio  
-Orientamento “il senso 
dell’educazione civica dei tempi 
moderni. Il diritto è come l’aria 
non si avverte , ma non se ne 
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può fare a meno” con il prof. 
Della Pietra presso Università 
degli studi Federico II 
dipartimento di giurisprudenza 
-Orientamento corsi di laurea in 
ingegneria-edile architettura con 
la professoressa Maria Ines 
Pascariello presso Università 
degli studi Federico II. 
-***** di formazione generali per 
lavoratori in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro (4 ore) 
-alternanza privata presso lo 
studio legale dell’avv. Salvatore 
Cipriano (30 ore) 

2 *****   III ANNO 
-Tenzone dantesca (16 ore) 
-Progetto costituzione 
-***** sulla sicurezza (4 ore) 
-Alternanza beni culturali e     
ambientali (27 ore) 
IV ANNO: non è stata fatta  
V ANNO: integrazione delle ore 
con attività online (35 ore) 
-Orientamenti 
 “Chimica generale ed 
inorganica”, Biotecnologie (2 
ore)  
“Costruzioni idrauliche”, 
Ingegneria civile (2 ore)  
“Geoetica e crisi ambientale” (2 
ore) 

3 ***  III ANNO: 
- alternanza di beni ambientali 
con l'architetto Molfetta (27 ore) 
- Pon pomeridiano "Parco 
Wenner" con il professore 
Gennaro Mortoro (30 ore) 
IV ANNO: 
- Pon pomeridiano di 
costruzione (7 ore) 
V ANNO: 
- ***** di formazione generale 
per lavoratori in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro (4 
ore) 
- alternanza (30 ore) 
- orientamenti di: 
7/12/2020 biologia con la 
professoressa Marina Paolucci 
(11:00-13:00) 
11/12/2020 ingegneria 
informatica con il professore 
Franco Frattolillo (11:00-13:00) 
14/12/2020 biotecnologie: 
chimica generale ed inorganica 
con il professore Giuseppe 
Graziano (9:00-11:00) 
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15/12/2020 ingegneria 
energetica: fisica tecnica con la 
professoressa Rosa de Masi 
(11:00-13:00) 
16/12/2020 ingegneria civile: 
costruzioni idrauliche con il 
professore Nicola Fontana 
(11:00-13:00) 
16/12/2020 scienze biologiche: 
biologia e sistematica vegetale 
con il professore Carmine 
Guarino (14:00-16:00) 
17/12/2020 geologia per la 
sostenibilità ambientale: geoetica  
e crisi ambientale con il 
professore Francesco Maria 
Guadagno (9:00-11:00) 
17/02/2021 il senso 
dell'educazione civica nei tempi 
moderni con il professore 
Giuseppe della Pietra 

4 *****  III ANNO: 
- alternanza di beni ambientali 
con l'architetto Molfetta (27 ore) 
IV ANNO: 
- Pon pomeridiano di 
costruzione (7 ore) 
V ANNO: 
- ***** di formazione generale 
per lavoratori in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro (4 
ore) 
- alternanza sportello energia di 
Leroy Merlin sul risparmio 
energetico e sul corretto uso 
dell'energia (35 ore) 
- orientamenti di: 
11/12/2020 ingegneria 
informatica con il professore 
Franco Frattolillo (11:00-13:00) 
14/12/2020 biotecnologie: 
chimica generale ed inorganica 
con il professore Giuseppe 
Graziano (9:00-11:00) 
16/12/2020 ingegneria civile: 
costruzioni idrauliche con il 
professore Nicola Fontana 
(11:00-13:00) 
16/12/2020 scienze biologiche: 
biologia e sistematica vegetale 
con il professore Carmine 
Guarino (14:00-16:00) 
16/03/2021 dipartimento di 
scienze politiche e della 
comunicazione: scienze politiche 
e relazioni internazionali (15:30) 
 13/03/2021 dipartimento di 
scienze umane, filosofiche e della 
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formazione: scienze 
dell’educazione (15:30)  
26/04/2021 Dipartimento di 
scienze del Patrimonio culturale: 
Disciplina delle arti visive, della 
musica e dello spettacolo. (15:30) 
28/05/2021: Dipartimento di 
studi politici e sociali: sociologia 
(15:30) 

5 ***** Rappresentante di classe Anno 
2018/19 

III ANNO: 
-Alternanza scuola-lavoro con 
l’architetto Molfetta presso 
l’Abbazia di Real Valle  
25 ore  
-PON “parco Wenner” con il 
professore GENNARO 
MORTORO  
30 ore  
IV ANNO  
-Progetto cittadinanza e 
costituzione 7 ore 
V ANNO  
-Orientamento di ingegneria 
informatica, lezione di 
programmazione del prof. 
Franco Frattolillo Università 
degli studi del Sannio 2 ore  
-orientamento giurisprudenza, 
partecipazione alla lezione sul 
“Diritto Internazionale” del prof. 
Virzi, Università degli Studi del 
Sannio 2 ore  
-Alternanza privata presso lo 
studio dell’avvocato Salvatore 
Cipriano 30 ore  
-***** sulla sicurezza sul sito del 
Miur 
4 ore  
-Lezione di Chimica generale ed 
inorganica del professore 
Giuseppe Graziano presso 
l’università degli studi del 
Sannio 2 ore 

6 *****  III ANNO (2018-2019) 
•alternanza “curvatura 
biomedica” (34,5 ore)  
•tenzone dantesca (16 ore) 
•convegno “alimentazione: stili 
di vita e nutraceutica” (6 ore) 
•convegno “importanza 
dell’aderenza terapeutica nel 
paziente con recente diagnosi di 
psicosi” (6 ore) 
•convegno “malnutrizione e 
malassorbimento” (6 ore) 
 
 
IV ANNO (2019-2020) 
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•alternanza “curvatura 
biomedica” (29,5 ore) 
•progetto di cittadinanza e 
costituzione (7 ore) 
V ANNO  
•***** di formazione generale 
per lavoratori  
•orientamento università del 
sannio “chimica generale ed 
inorganica” (prof. giuseppe 
graziano) (2 ore) 
•orientamento “il senso 
dell’educazione civica nei tempi 
moderni. il diritto è come l’aria, 
non si avverte ma non se ne puó 
fare a meno (prof. giuseppe della 
pietra) (1 ora) 

7 ***** Rappresentante di classe Anno 
2018/19 

III ANNO: 
- rappresentante di classe 
- alternanza di beni ambientali 
con l'architetto Molfetta (27 ore) 
- Pon pomeridiano "parco 
Wenner" con il professore 
Gennaro Mortoro (30 ore) 
IV ANNO: 
- pon pomeridiano di 
costruzione (7 ore) 
V ANNO: 
- ***** di formazione generale 
per lavoratori in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro (4 
ore) 
- alternanza sportello energia di 
Leroy Merlin sul risparmio 
energetico e sul corretto uso 
dell'energia (35 ore) 
- orientamenti universitari ( 
totale ore 14) 

8 ***** Rappresentante di classe Anno 
2020/21 

III ANNO (2018-2019) 
•ALTERNANZA “Curvatura 
Biomedica” n ore certificate: 43,5 
•Progetto “Tenzone Dantesca” 
(16 ore) 
•CONVEGNO “Alimentazione: 
stili di vita e nutraceutica”(6 ore) 
•CONVEGNO “Importanza 
dell’aderenza terapeutica nel 
paziente con recente diagnosi di 
psicosi”(6 ore) 
•CONVEGNO “Malnutrizione e 
mal assorbimento”(6 ore) 
•***** di preparazione all’ 
“Agone Eleatico”: Lezioni sul 
“Teeteto” e sul “Simposio” di 
Platone, con lettura,traduzione e 
commento di passi scelti, a cura 
dei Proff. Antonella Scarpato 
(Lingua e Letteratura Greca) e 
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Giulio Nocerino (Filosofia e 
Storia) (16 ore) 
•Attestato di partecipazione 
all’Agone Eleatico: Gara di 
traduzione e commento 
filosofico dal “Teeteto” e dal 
“Simposio” di Platone e dai libri 
“Metafisica A” e “Fisica A” di 
Aristotele 
IV ANNO (2019-2020) 
•ALTERNANZA “Curvatura 
Biomedica” n ore certificate: 29,5 
•Progetto “Cittadinanza e 
Costituzione” (7 ore) 
V ANNO (2020-2021) 
• ***** di formazione generali 
per lavoratori in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro. (4 
ore) 
•Orientamento: “Il senso 
dell’educazione civica bei tempi 
moderni. Il diritto è come l’arai 
non si avverte, ma non se ne può 
fare a meno”(prof. Giuseppe 
Della Pietra) 
-Attestato di livello B1 rilasciato 
dal Trinity College London , con 
***** organizzato presso il Liceo 
Caccioppoli 
-Attestato di primo soc***** 
B.L.S.-D 

9 *****  III ANNO: 
-alternanza scuola lavoro di beni 
culturali con l'architetto Molfetta 
presso l'Abbazia di RealValle 
27 ore 
-PON "parco Wenner" con il 
professore Mortoro 
30 ore 
IV ANNO: 
-progetto di costituzione con 
Giuseppe Maresca 
7 ore 
V ANNO: 
-alternanza online sulla 
sicurezza sul lavoro MIUR 
4 ore 
-alternanza online educazione 
digitale 
35 ore 
-orientamenti dell'università 
degli studi del Sannio(totale ore 
21) 

 
 
10 

 
 
***** 

  
 
 
III ANNO: 
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 Alternanza biomedica prof. 
Ciancio III anno (46 ore), IV anno 
(29,5) 
Pon di arte “Parco Wenner” 
prof. Mortoro (30 ore) 
Convegno biomedica: 
L’importanza dell’aderenza 
terapeutica nel paziente con 
recente diagnosi di psicosi” 
Convengo biomedica: 
“ALIMENTAZIONE”: stile di 
vita e nutraceutica” 
IV ANNO: 
Convengo biomedica: 
“Malnutrizione  
malassorbimento “ 
Progetto costituzione (7 ore)  
V ANNO: 
Orientamento giurisprudenza 
“Università degli studi del 
Sannio” lezione:” diritto 
internazionale” 
Orientamento ingegneria 
informatica “Università degli 
studi del Sannio”, lezione: 
”programmazioni I” 
Orientamento biotecnologie 
“Università degli studi del 
Sannio”, lezione: “ Chimica 
genere la e inorganica” 
***** di formazione generale per i 
lavoratori in materia e salute e 
sicurezza sul lavoro.  
Rappresentante di classe a.s. 
2015/2016 I anno  
Socio interact II anno, V anno  
come componente del direttivo: 
ruolo  vicepresidente  
Orientamento giurisprudenza 
Unisa 

11 *****  • 'Salto' dal Primo al Terzo Anno 
(quindi, dal IV° ginnasio al I° 
liceo), nel settembre 2018. 
• 1° anno della Laurea Triennale 
(cioè di primo livello) in 
Pianoforte al Conservatorio (a.s. 
2018/2019). 
2° anno (a.s. 2019/2020) 
3° anno (a.s. 2020/2021). 
La laurea sarà nel periodo 
settembre/ottobre (dopo la 
maturità). 
• Alternanza scuola-lavoro 
presso la 'British School' di 
Piazza Vargas, Boscoreale (NA) 
• Partecipazione alle Olimpiadi 
di Italiano (a.s. 2018/2019-
2019/2020: nel secondo anno 
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della mia partecipazione, ho 
raggiunto il 4° posto a livello 
scolastico). 
• Partecipazione alle Olimpiadi 
di Matematica (a.s.2017/2018-
2018/2019-2019-2020). 
• ***** Sicurezza del MIUR, 
completato in data 29/01/2021. 
• Tenzone Dantesca 
(a.s.2018/2019). 

12 ***** Rappresentante di classe anno 
scolastico 2020/21 

III ANNO (2018-2019) 
•ALTERNANZA “Curvatura 
Biomedica” ore certificate: 46 
•PROGETTO “Tenzone 
Dantesca” (16 ore) 
•CONVEGNO “Alimentazione: 
stili di vita e nutraceutica” (6 
ore) 
•CONVEGNO “Malnutrizione e 
mal assorbimento” (6 ore) 
•***** di preparazione per 
“Agone Eleatico”: Lezioni sul 
“Teeteto” e sul “Simposio” di 
Platone, con lettura, traduzione e 
commento di passi scelti, a cura 
dei Proff. Antonella Scarpato 
(Lingua e Letteratura Greca) e 
Giulio Nocerino (Filosofia e 
Storia) (16 ore) 
•PARTECIPAZIONE AI 
CONCORSI: “Olimpiadi 
d’Italiano” e “Giochi 
d’Autunno” organizzati dal 
PRISTEM Bocconi 
IV ANNO (2019-2020) 
•ALTERNANZA “Curvatura 
Biomedica” ore certificate: 30 
•CONVEGNO “Importanza 
dell’aderenza terapeutica nel 
paziente con recente diagnosi di 
psicosi”(6 ore) 
•PROGETTO “Cittadinanza e 
Costituzione” (7 ore) 
•PARTECIPAZIONE AI 
CONCORSI: “Olimpiadi 
d’Italiano” e “Giochi 
d’Autunno” organizzati dal 
PRISTEM Bocconi 
V ANNO (2020-2021) 
• ALTERNANZA ***** di 
formazione generale per 
lavoratori in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro con annesso 
certificato rilasciato da INAIL (4 
ore) 
•ORIENTAMENTO: “Il senso 
dell’educazione civica nei tempi 
moderni. Il diritto è come l’aria: 
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non si avverte, ma non se ne può 
fare a meno”(prof. Giuseppe 
Della Pietra) 
•Vincitore del con***** 
nazionale: “EconoMia”  
promosso dalla XVI edizione del 
Festival dell’Economia di Trento 
con tema “Il ritorno dello Stato.  
Imprese, comunità, istituzioni”. 

13 *****  III anno 
- Alternanza scuola-lavoro con 
l'architetto Molfetta presso 
l'Abbazia di RealValle (25 ore) 
- PON parco Wenner con il 
professore Mortoro Gennaro (30 
ore) 
IV anno 
- Progetto Cittadinanza e 
Costituzione (4 ore) 
V anno 
- Orientamento di ingegneria 
informatica, lezione di 
programmazione del professore 
Frattolillo Franco, Università 
degli studi del Sannio (2 ore) 
- Orientamento "Il senso 
dell'educazione civica, bei tempi 
moderni. Il diritto è come l'aria, 
non si avverte, ma non se ne può 
fare a meno" 
- Orientamento di biotecnologie, 
lezione: chimica generale e 
inorganica (2 ore) 
- ***** sulla sicurezza Miur (4 
ore) 
- Alternanza privata presso lo 
studio legale dell'avvocato 
Cipriano Salvatore (30 ore) 
- Orientamento di scienze del 
patrimonio culturale, Università 
degli Studi di Salerno 

14 ***** Rappresentante di classe  
Anno scolastico 2019/20 

III ANNO (2018-2019) 
•ALTERNANZA “Curvatura 
Biomedica” n ore certificate: 41,5 
•Progetto “Tenzone Dantesca” 
•CONVEGNO “Alimentazione: 
stili di vita e nutraceutica”  
(6 ore) 
•CONVEGNO “Importanza 
dell’aderenza terapeutica nel 
paziente con recente diagnosi di 
psicosi” (6 ore) 
•CONVEGNO “Malnutrizione e 
mal assorbimento” (6 ore) 
IV ANNO (2019-2020) 
•ALTERNANZA “Curvatura 
Biomedica” n ore certificate: 27,5 
•Progetto “Cittadinanza e 
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Costituzione” (7 ore) 
V ANNO (2020-2021) 
• ***** di formazione generali 
per lavoratori in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro. (4 
ore) 
•Orientamento: “Il senso 
dell’educazione civica bei tempi 
moderni. Il diritto è come l’arai 
non si avverte, ma non se ne può 
fare a meno”(prof. Giuseppe 
Della Pietra) 
***** BLS-D 
Partecipazione al giornalino 
scolastico The Pennyroyal tea 

15 *****  III ANNO: 
-Alternanza di Biomedica Prof. 
Ciancio (46 ORE) 
-Pon di Arte "Parco Wenner" 
Prof. Mortoro 
-Convegni Biomedica 
IV ANNO: 
-Alternanza di Biomedica Prof. 
Ciancio (30 ore) 
-Progetto Costituzione (4 ore) 
-Esame Inglese Cambridge B2 
Scuola:London Plus 
-Convegno Biomedica 
V ANNO: 
-Orientamento di ingegneria 
informatica lezione: 
Programmazione 1 
-Orientamento di biotecnologie. 
Lezione: chimica generale ed 
inorganica 
-Orientamento "Il senso 
dell'educazione civica, bei tempi 
moderni. Il diritto è come l'aria, 
non si avverte, ma non se ne può 
fare a meno" 
-***** di formazione generali per 
lavoratori in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro 

16 *****  II ANNO:  
- INTERACT Rotary club  
III ANNO: 
- alternanza di beni ambientali 
con l'architetto Molfetta (18 ore) 
- pon pomeridiano "parco 
Wenner" con il professore 
Gennaro Mortoro (30 ore)  
V ANNO: 
- ***** di formazione generale 
per lavoratori in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro (4 
ore) 
- alternanza sportello energia di 
Leroy Merlin sul risparmio 
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energetico e sul corretto uso 
dell'energia (35 ore) 
- orientamenti delle varie facoltà 
universitarie (totale 14 ore) 

17 *****  III ANNO: 
- alternanza di beni ambientali 
con l'architetto Morfetta (21 ore) 
IV ANNO: 
- pon pomeridiano di 
costituzione (5 ore) 
V ANNO: 
- ***** di formazione generale 
per lavoratori in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro (4 
ore) 
- alternanza sportello energia 
(30 ore) 
- orientamenti facoltà 
universitarie (totale 6 ore): 
11/12/2020 ingegneria 
informatica con il professore 
Franco Frattolillo (11:00-13:00) 
14/12/2020 biotecnologie: 
chimica generale ed inorganica 
con il professore Giuseppe 
Graziano (9:00-11:00) 
17/02/2021 il senso 
dell'educazione civica nei tempi 
moderni con il professore 
Giuseppe della Pietra 

18 *****  III ANNO: 
- alternanza di beni ambientali 
con l'architetto Molfetta (27 ore) 
- pon pomeridiano "parco 
Wenner" con il professore 
Gennaro Mortoro (30 ore) 
IV ANNO: 
- pon pomeridiano di 
costruzione (7 ore) 
V ANNO: 
- ***** di formazione generale 
per lavoratori in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro (4 
ore) 
- alternanza Sportello Energia 
presso Leroy Merlin (30 ore) 
- orientamenti universitari (totale 
10 ore) 

19  
 

*****  III ANNO (2018-2019)  
•ALTERNANZA PRIVATA 
presso lo studio legale “Sciacca” 
di Pompei  
•Superamento del con***** per la 
Scuola militare “Teulié” di 
Milano. 
•Progetto sportivo (prof. 
Antonio *****)  
IV ANNO (2019-2020) 
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•ALTERNANZA PRIVATA 
presso lo studio legale “Sciacca” 
di Pompei. 
•Progetto “Cittadinanza e 
Costituzione” (7 ore)  
V ANNO (2020-2021) 
ALTERNANZA PRIVATA 
presso lo studio legale “Sciacca” 
di Pompei. 
•***** di formazione generali per 
lavoratori in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro. (4 ore)  
•Orientamento:” Il senso 
dell’educazione civica nei tempi 
moderni. Il diritto è come l’aria, 
non si avverte ma non se ne può 
fare a meno” (Prof. Giuseppe 
Della pietra”  
• Orientamento di “Chimica 
generale ed organica” del prof. 
Giuseppe Graziano 
• Orientamento di 
Giurisprudenza (Dipartimento 
di Scienze Giuridiche)  
•Orientamento di Economia e 
Management (Dipartimento di 
Scienze aziendali-Management e 
Innovation system)  
•Orientamento di studi 
diplomatici, internazionali e 
sulla sicurezza globale 
(Dipartimento di studi politici e 
sociali) 

20 *****  III ANNO: alternanza beni 
culturali terzo anno (30 ore) 
IV ANNO: non è stata fatta 
Progetto ‘giochiamo leggendo la 
costituzione italiana’ (7 ore) 
V ANNO: integrazione delle ore 
con attività online (35 online)  
Tenzone Dantesca  
***** sicurezza sul lavoro (4 ore)  
Orientamento "Geoetica e crisi 
ambientale" (2 ore) 
Orientamento "fisica tecnica" (2 
ore)  

21 
 

*****  III ANNO: 
•ALTERNANZA “Curvatura 
Biomedica” n° ore certificate: 
43,5 
•Progetto “Tenzone Dantesca” 
(16 ore) 
•Attestato di partecipazione alla 
dodicesima edizione 
della"Tenzone Dantesca" -"Oh 
vana gloria de l'umane 
posse".Dante e la Fortuna.- 
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•CONVEGNO “Alimentazione: 
stili di vita e nutraceutica”(6 ore) 
•CONVEGNO “Importanza 
dell’aderenza terapeutica nel 
paziente con recente diagnosi di 
psicosi” (6 ore) 
•CONVEGNO “Malnutrizione e 
mal assorbimento” (6 ore) 
•***** di preparazione all’ 
“Agone Eleatico”: Lezioni sul 
“Teeteto” e sul “Simposio” di 
Platone, con lettura, traduzione e 
commento di passi scelti, a cura 
dei Proff. Antonella Scarpato 
(Lingua e Letteratura Greca) e 
Giulio Nocerino (Filosofia e 
Storia) (16 ore) 
•Attestato di partecipazione alla 
semifinale delle Olimpiadi di 
Italiano  
IV ANNO (2019-2020) 
•ALTERNANZA “Curvatura 
Biomedica” n ore certificate: 29,5 
•Progetto “Cittadinanza e 
Costituzione” (7 ore) 
•Cambridge English Level 2 
Certificate in ESOL 
International(First)  
V ANNO (2020-2021) 
• ***** di formazione generali 
per lavoratori in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro. (4 
ore) 
•Orientamento: “Il senso 
dell’educazione civica bei tempi 
moderni. Il diritto è come l’arai 
non si avverte, ma non se ne può 
fare a meno”(prof. Giuseppe 
Della Pietra) 

22 *****  III ANNO ( 2018-2019 ) 
•Alternanza " Curvatura 
Biomedica" n ore certificate :41,5  
•CONVEGNO " Alimentazione: 
stili di vita e nutraceutica" ( 6 
ore) 
•CONVEGNO " Importanza 
dell'aderenza terapeutica nel 
paziente con recente diagnosi di 
psicosi" ( 6 ore) 
•CONVEGNO " Malnutrzione e 
mal assorbimento " ( 6 ore ) 
• Progetto giornalino scolastico.  
IV ANNO ( 2019-2020) 
•Alternanza " Curvatura 
Biomedica " n ore certificate:27 
•Progetto giornalino scolastico  
V ANNO ( 2020-2021) 
•***** di formazione generali per 
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lavoratori in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro. ( 4 ore) 
•Orientamento : " Il senso 
dell'educazione civica nei tempi 
moderni. Il diritto è come l' aria, 
non si avverte, ma non se ne può 
fare a meno" ( prof. Giuseppe 
Della Pietra) 
•Progetto giornalino scolastico. 

23 *****  II ANNO 
*Interact 
III ANNO  
* Alternanza scuola-lavoro con 
l’architetto Molfetta presso 
l’Abbazia di RealValle  
(25 ore) 
IV ANNO  
* Progetto cittadinanza e 
costituzione (7 ore) 
* Certificato di inglese B1 ( 
esame di inglese con il 
Cambridge, esterno alla scuola) 
V ANNO  
* Orientamento di ingegneria 
informatica, lezione di 
“programmazione” del prof. 
Franco Frattolillo Università 
degli studi del Sannio (2 ore) 
* orientamento giurisprudenza, 
partecipazione alla lezione sul 
“Diritto Internazionale”del prof. 
Virzi, Università degli Studi del 
Sannio (2 ore) 
* Alternanza privata presso lo 
studio dell’avvocato Salvatore 
Cipriano (30 ore) 
* ***** sulla sicurezza sul sito del 
Miur 
(4 ore) 
* Lezione di Chimica generale ed 
inorganica del professore 
Giuseppe Graziano presso 
l’università degli studi del 
Sannio (2 ore) 
* Lezione “Il senso 
dell’educazione civica nei tempi 
moderni” del professore 
Giuseppe della Pietra presso 
l’università Parthenope (1 ora) 

24 *****  III ANNO: 
- alternanza di beni ambientali 
con l'architetto Morfetta (22 ore) 
- pon pomeridiano "parco 
Wenner" con il professore 
Gennaro Mortoro (30 ore) 
IV ANNO: 
- pon pomeridiano di 
costituzione (7 ore) 
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V ANNO: 
- ***** di formazione generale 
per lavoratori in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro (4 
ore) 
- alternanza sportello energia di 
Leroy Merlin sul risparmio 
energetico e sul corretto uso 
dell'energia (35 ore) 
- orientamenti di: 
-9/12/2020 
 "Laboratorio  
di Elettronica per 
l'Automazione" del Prof. Andrea 
Cusano (11:00 - 13:00) 
-11/12/2020 ingegneria 
informatica con il professore 
Franco Frattolillo (11:00-13:00) 
-14/12/2020 biotecnologie: 
chimica generale ed inorganica 
con il professore Giuseppe 
Graziano (9:00-11:00) 
-15/12/2020 ingegneria 
energetica: fisica tecnica con la 
professoressa Rosa de Masi 
(11:00-13:00) 
-16/12/2020 ingegneria civile: 
costruzioni idrauliche con il 
professore Nicola Fontana 
(11:00-13:00) 
-17/12/2020 geologia per la 
sostenibilità ambientale: geoetica  
e crisi ambientale con il 
professore Francesco Maria 
Guadagno (9:00-11:00) 
17/02/2021- ore 15:00: Giuseppe 
della Pietra "Il senso 
dell’educazione civica nei  
tempi moderni. Il diritto è come 
l’aria: non si avverte, ma non se 
ne può fare a meno" 
16/03/2021 Dipartimento di 
Scienze Politiche e della 
Comunicazione: Scienze 
politiche e delle relazioni 
internazionali (15:30) 
26/03/2021 Dipartimento di 
studi umanistici: lingue e culture 
straniere (15:30)  
19/04/2021 Dipartimento di 
medicina e chirurgia: ostetricia 
(15:30) 

25 *****  III ANNO: 
***** di Preparazione alla 
Certificazione Level B1/B2 (PET) 
Cambridge, Presso Liceo 
Scientifico Renato Caccioppoli, 
con Professoressa Evelina 
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Diodato, esame sostenuto presso 
Salerno, The Cambridge School, 
il giorno 8/06/2019 Durata 
*****, 40 ore 
Partecipazione al Giornalino 
Scolastico presso il Liceo 
Scientifico Renato Caccioppoli   
IVANNO: 
Attivitá di Tutoraggio, Settimana 
Dello Studente, Argomenti 
trattati: Legalitá, Legalizzazione 
Droghe Leggere, Violenza Sulle 
Donne, Violenza Domestica, 
Stalking e Cyberbullismo   
PON pomeridiano Costituzione 
 Durata, 7 ore  
V ANNO: 
Lezione Di Storia Economica per 
CL Economia Bancaria e 
Finanziaria- Università Degli 
Studi Del Sannio, Prof. Vittoria 
Ferrandino 7/12/2020, 14:00-
16:00 
Lezione di “Programmazione 1”-
Università Degli Studi Del 
Sannio, Prof. Franco Frattolillo 
(***** di Laurea in Ingegneria 
Informatica) 11/12/2020, 
11:00-13:00 
Lezione di “Chimica Generale ed 
Inorganica”- Università Degli 
Studi Del Sannio, Prof. Giuseppe 
Graziano (***** di Laurea in 
Biotecnologie)  14/12/2020, 
9:00-11:00 
Fondazione RUI, Webinar “Che 
cosa vuoi fare da grande” con 
Alessandro D’Avenia e Silvano 
Petrosino 16/03/2021, 
dalle ore 18:30 
***** Di Formazione Generale 
per Lavoratori in Materia di 
Salute e Sicurezza sul Lavoro
 Durata, 4 ore 
Incontro interattivo con 
Fiammetta Borsellino 
nell’ambito dell’Unità di 
Apprendimento “Da Studenti a 
Cittadini, in prima linea per la 
Legalità”, in collaborazione con 
l’associazione Animus, 
organizzato dal Dirigente 
Scolastico Domenico 
D’Alessandro, in collaborazione 
con le docenti Milena Violante, 
Patrizia Polverino, Emilia Vitale 
ed Elena Battigaglia; 
Cittadinanza e Costituzione.
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 17/03/2021, 8:50-11:20 
IIIACL-IVACL-VACL 
Attività di Alternanza- PCTO 
presso Studio Legale Gallo
 Totale Complessivo 
Durata, 143 ore 
Attivitá sportiva Agonistica 
Federazione Italiana Pallavolo, 
con società: Xenia Volley Scafati, 
Pompei Volley.    

26 ***** 
 

  III ANNO: 
-alternanza di beni ambientali 
con architetto Molfetta (20 ore) 
-progetto musicale 
IV ANNO: 
-progetto costituzione (7 ore) 
V ANNO: 
-***** di formazione generale per 
lavoratori in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro (4 ore) 
-alternanza sportello energia di 
Leroy Merlin sul risparmio 
energetico e sul corretto uso 
dell'energia (35 ore) 
Orientamento di: 
-7/12/2020 lezione di storia 
economica con la prof.ssa 
Vittoria Ferrandino (2 ore) 
-17/12/2020  geologia per la 
sostenibilità ambientale con il 
prof. Francesco Maria Guadagno 
(2 ore) 
-11/12/2020 ingegneria 
informatica con il prof. 
Francesco Frattolillo (2 ore) 
-14/12/2020 biotecnologie con il 
prof. Giuseppe Graziano 
-15/12/2020 ingegneria 
energetica con la prof.ssa. Rosa 
De Masi (2 ore) 
16/12/2020 ingegneria civile con 
il prof Nicola Fontana (2 ore) 
12/03/2021 Giurisprudenza (2 
ore) 
15/03/2021 Economia nel settore 
scienze economiche (2 ore) 
16/03/2021 Scienze politiche e 
delle relazioni internazionali (2 
ore) 
22/04/2021 Economia e 
Management (2 ore) 

2.4 Credito scolastico nel secondo biennio e quinto anno 

 
Alunno 

Conversione 
Credito scolastico 
3°e 4° ANNO 

Credito scolastico  
5° ANNO 

TOTALE 
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1 ***** 13 /15   

2 ***** 15/17   

3 *** 16/19   

4 ***** 16/17   

5 ***** 14/17   

6 ***** 16/19   

7 ***** 15/17   

8 ***** 18/20   

9 ***** 16/19   

10 ***** 16/17   

11 ***** 18/20   

12 ***** 18/20   

13 ***** 14/17   

14 ***** 16/19   

15 ***** 16/17   

16 *****  16/17   

17 ***** 16/17   

18 ***** 16/19   

19 ***** 16/17   

20 ***** 16/19   

21 ***** 18/20   

22 ***** 17/19   

23 ***** 16/17   

24 ***** 13/17   

25 ***** 16/19   

26 ***** 16/17   

 

 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e 

conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti il 29/01/2019, il Consiglio di 

Classe ha adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti   
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 Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della 

banda di appartenenza; 

 Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di 

appartenenza; 

All’alunno verrà attribuito il punteggio superiore nell’ambito della fascia di credito individuata 

dalla media dei voti, quando il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, gli riconosce TRE 

dei seguenti indicatori: 

 Frequenza PCTO; 

 Partecipazione ai progetti previsti del Piano Triennale Offerta Formativa (PON, progetti di 
istituto, etc.) con frequenza non inferiore all’80% delle ore previste; 

 Assiduità della frequenza (numero di giorni di assenza, ritardi e uscite anticipate), tranne 
casi di gravi  infermità  da  valutare singolarmente dietro  presentazione  di  opportuna 
certificazione; 

 Partecipazione positiva al dialogo educativo; 

 Non aver avuto sospensione di giudizio; 

 Credito formativo validato. 
Le esperienze che danno luogo all’attribuzione dei crediti formativi devono risultare acquisite in 

ambiti e settori della vita civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e 

culturale, quali quelle relative ad attività culturali, artistiche, alla tutela dell’ambiente, al 

volontariato, alla cooperazione (O.M. 35 del 4/4/2003 sugli esami di Stato e D.M. 49/2000). 

La documentazione relativa all’esperienza deve comprendere in ogni caso un’attestazione 

proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato 

l’esperienza. 

Dalla documentazione si deve evincere con chiarezza l’indicazione (completa di indirizzo e 

numero telefonico) dell’ente, associazione, istituzione. 

Ogni documentazione deve, altresì, contenere una sintetica descrizione dell’esperienza del 

candidato e specificare il numero di ore effettivamente impegnate, che deve essere congruo in 

relazione al monte ore previsto per l'attività stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Prospetto dati della classe 

 

Anno 
Scolastico 

n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti 
 

n.  ammessi alla classe 
success. 
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2018/19 26 0 0                         26 

2019/20 26 0 0                          26    

2020/21 26 0 0                          26 

 

2.6 Esperienze significative dell’ultimo triennio 

Classe III 

2018-2019 

 Giornata della memoria “Riflessione sul negazionismo e il revisionismo” 

 Teatro in lingua inglese 

 Mostra evento: “L’esclusione del diverso – Le leggi razziali 80 anni dopo”-
Marte Grandi Mostre 

 
 

Classe IV 

2019-2020 

 Giornata della Memoria 

 Teatro in Lingua inglese 

 Orientamenti universitari 
 

Classe V 

2020-2021 

 

  

 

Per***** di educazione civica (anno 2020/2021) 

Integrazione degli Obiettivi generali contenuti nelle Linee Generali di Programmazione didattica: 

 Formare cittadini responsabili e attivi e promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita 

civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 

 Sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea per 

sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza 

attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona. 

Integrazione degli Obiettivi specifici 

COMPETENZE  CAPACITA’ CONOSCENZE 

Conoscere l’organizzazione 

costituzionale ed 

amministrativa del nostro Paese 

per rispondere ai propri doveri 

di cittadino ed esercitare con 

consapevolezza i propri diritti 

politici a livello territoriale e 

nazionale. 

Cogliere la complessità dei 

problemi esistenziali, morali, 

politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte 

personali argomentate. 

Contenuti disciplinari come da 

curricolo di Educazione civica 

allegato al PTOF. 
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Rispettare e valorizzare il 

patrimonio culturale dei beni 

pubblici comuni. 

Agire in riferimento a valori 

coerenti con i principi della 

Costituzione  

Perseguire con ogni mezzo e in 

ogni contesto il principio di 

legalità e di solidarietà 

dell’azione individuale e 

sociale, promuovendo 

principi, valori e abiti di 

contrasto alla criminalità 

organizzata e alle mafie. 

Comprendere origine, 

evoluzione e caratteri della 

democrazia e della 

rappresentanza. 

 Promuovere principi, valori e 

ambiti di contrasto alla 

criminalità organizzata e alle 

mafie. 

 

ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE” (ANNI SCOLASTICI 2018/19 E 2019/20) E DI EDUCAZIONE CIVICA 

(ANNO SCOLASTICO 2020/21). 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, della C.M. n. 86/2010 e della 

Legge n. 92 del 2019 le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione 

e, dall’a.s. 2020/2021, di Educazione civica.   

 A.S. 2018/2019 

Argomenti di cittadinanza trattati  a cura del professor Nocerino) 

Le caratteristiche di una Costituzione 

Culture politiche a confronto 

 

 A.S. 2019/2020 

Progetto “Giochiamo leggendo la Costituzione italiana” 

I incontro (2 ore): Introduzione alla Costituzione 

II incontro (2 ore): Significato delle parole “Repubblica, Democrazia, Libertà e regole” 

III incontro (3 ore): Storia dell’evoluzione dell’essere umano, leggi naturali, solidarietà e primi 

privilegi. 

 

Argomenti di cittadinanza trattati (a cura del professor Nocerino) 

Le caratteristiche di una Costituzione 

La Costituzione italiana: un nobile compromesso tra culture politiche. 

Assemblea costituente e Costituzione 

La struttura della Costituzione 

I principi della Costituzione 

Lo Stato 

Le forme dello Stato 

Le forme di governo 

Lettura e commento degli articoli della Costituzione italiana 

 

 A.S. 2020/21(33 ore) 

UDA MARZO 2021“Da studenti a cittadini, in prima linea per la legalità”.     
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 La classe nell’ambito delle attività previste dal curricolo di educazione civica ha svolto nel mese di marzo                           

2021 l’UDA dal titolo “Da studenti a cittadini, in prima linea per la legalità”. Gli allievi hanno dialogato in 

modalità online con la dott.ssa Fiammetta Borsellino sull’urgenza di contrapporre la coscienza civica a 

comportamenti prodotti dalla corruzione e dalla criminalità a danno del tessuto sociale. 

Contenuti: 

-Mafia e mentalità mafiosa. 

-Il ruolo dello Stato e delle Forze dell’Ordine nella lotta alla criminalità organizzata. 

-La lotta alla mafia in Italia: le figure di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. 

Finalità del progetto:  

-Promuovere la cittadinanza attiva, per sviluppare l’appartenenza a una società fondata sui principi di 

libertà, democrazia e rispetto dei diritti dell’uomo. 

-Educare alla cultura dei valori civili, per individuare, a partire dalla propria esperienza, il significato di 

partecipazione all’attività di gruppo: collaborazione, mutuo aiuto, responsabilità reciproca. 

Obiettivi:  

-Acquisire conoscenze e strumenti per una lettura critica del fenomeno mafioso. 

-Riconoscere le istituzioni e le leggi che garantiscono i diritti dei cittadini. 

-Riflettere sul senso di cittadinanza, di giustizia e rispetto delle norme e leggi della società civile, mirando 

alla sensibilizzazione dei cittadini di domani. 

Competenze: 

-Comunicazione nella madrelingua: utilizzo della lingua italiana nella comprensione ed espressione 

comunicativa orale e scritta nei diversi contesti. 

-Imparare ad imparare: capacità di organizzare il proprio apprendimento in funzione dei tempi disponibili 

e del proprio metodo di studio e di lavoro.  

-Competenze sociali e civiche: 

-Capacità di inserirsi attivamente e consapevolmente nella vita sociale condividendone le regole, 

riconoscendo diritti e responsabilità personali.  

Competenza digitale:  

-Capacità di reperire informazioni in rete. 

-Attivare strategie metacognitive. 

 

 

Lezioni su “Libertà costituzionali e Covid 19” 

Ore n. 2, docente di storia in compresenza con le Docenti di Diritto 

La primavera del 2020 è stata segnata da un evento fuori dal comune, una pandemia che ha paralizzato e 

messo alla prova l’intero pianeta. In Italia, come ovunque nel mondo, sono state adottate misure per 
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contenere il contagio, ma queste misure hanno avuto moltissime conseguenze quotidiane sulla vita dei 

cittadini.  

A partire da un’intervista rilasciata dal Presidente emerito della Corte Costituzionale, Giorgio Lattanzi, 

pubblicata sul sito https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19, la classe ha 

discusso e riflettuto sul tema del rapporto tra libertà e covid 19, soffermandosi in particolare sul complesso 

nodo del bilanciamento allorquando entrano in conflitto diritti costituzionalmente garantiti quali la libertà 

personale, di circolazione, di riunione, di iniziativa economica e il diritto alla salute, e interrogandosi, tra 

l’altro, su quanto l’emergenza possa giustificare la limitazione dei diritti fondamentali.  

L’attività è stata oggetto di valutazione, mediante la somministrazione di test di verifica. 

Contenuti: 

-Conoscenza base del sistema dei diritti costituzionalmente garantiti, delle fonti del diritto e degli organi 

costituzionali. 

Obiettivi:  

-Analizzare e comprendere l’importanza della tutela dei diritti e del loro bilanciamento. 

Competenze: 

-Comunicazione nella madrelingua: utilizzo della lingua italiana nella comprensione ed espressione 

comunicativa orale e scritta nei diversi contesti. 

-Imparare ad imparare: capacità di organizzare il proprio apprendimento in funzione dei tempi disponibili 

e del proprio metodo di studio e di lavoro.  

-Competenze sociali e civiche: 

-Capacità di inserirsi attivamente e consapevolmente nella vita sociale condividendone le regole, 

riconoscendo diritti e responsabilità personali. 

 
2.7 Temi assegnati dal C.d.c. per la tesina sulle materie d’indirizzo 

 
Alunno 

 

1 ***** IL GENERE SATIRICO E LA SUA EVOLUZIONE 

2 ***** LA METAMORFOSI NELLA LETTERATURA  

3 ***** ORATORIA E RETORICA 

4 ***** IL ROMANZO TRA I PRECEDENTI ALESSANDRINI ED IL 
SATYRICON 

5 ***** IL TEATRO TRAGICO DI SENECA E L’INFLUENZA 
EURIPIDEA 

6 ***** EVOLUZIONE DELL’EPICA ANTICA: DA OMERO A 
LUCANO 

 
7 

 
***** 

 
DALLA PAIDEIA GRECA ALLA PEDAGOGIA DI 
QUINTILIANO 

8 ***** IL METODO STORIOGRAFICO E LA SUA EVOLUZIONE 

9 ***** L’UNIVERSO FEMMINILE NELLA LETTERATURA ANTICA 

10 ***** IL RAPPORTO TRA LA LETTERATURA ED IL POTERE 
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11 ***** LA PAURA DELLA MORTE NELLA LETTERATURA ANTICA 

12 ***** IL CONFLITTO 

13 ***** L’IDEA DEL TEMPO NELLA LETTERATURA ANTICA 

14 ***** IL CONFLITTO 

15 ***** IL GENERE SATIRICO E LA SUA EVOLUZIONE 

16 *****  LA METAMORFOSI NELLA LETTERATURA  

17 ***** ORATORIA E RETORICA 

18 ***** IL ROMANZO TRA I PRECEDENTI ALESSANDRINI ED IL 
SATYRICON 

19 ***** IL TEATRO TRAGICO DI SENECA E L’INFLUENZA 
EURIPIDEA 

20 ***** EVOLUZIONE DELL’EPICA ANTICA: DA OMERO A 
LUCANO 

21 ***** DALLA PAIDEIA GRECA ALLA PEDAGOGIA DI 
QUINTILIANO 

22 ***** IL METODO STORIOGRAFICO E LA SUA EVOLUZIONE 

23 ***** L’UNIVERSO FEMMINILE NELLA LETTERATURA ANTICA 

24 ***** IL RAPPORTO TRA LA LETTERATURA ED IL POTERE 

25 ***** LA PAURA DELLA MORTE NELLA LETTERATURA ANTICA 

26 ***** L’IDEA DEL TEMPO NELLA LETTERATURA ANTICA 

 

2.8 Tematiche generali proposte dal c.d.c per la terza parte del colloquio d’esame 

La comunicazione  

Il dualismo  

La relazione  

L’eroe  

La follia  

La diversità  

Il viaggio  

Il sogno  

Essere ed apparire  

L’eros e le sue declinazioni  

Il divino  

La libertà d’espressione  

La crisi   

2.9 Testi oggetto di studio nel programma di letteratura italiana del quinto anno 

L’infinito, dagli Idilli 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, dai Grandi Idilli 

La Ginestra, (vv.145-157/297-317) 
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Dialogo della Natura e di un Islandese, dalle Operette morali 

Il comune rustico, da Rime Nuove 

Prefazione all’amante di Gramigna 

I vinti e la fiumana del progresso, prefazione ai Malavoglia 

I Malavoglia e la comunità del villaggio, cap. IV dei Malavoglia 

La morte di Mastro Don Gesualdo, dal Mastro don Gesualdo 

Il verso è tutto, dal Piacere 

La pioggia nel pineto, da Alcyone, III  libro delle Laudi 

Temporale, da Myricae 

Il gelsomino notturno, dai Canti di Castelvecchio 

La poetica del fanciullino 

Le ali del gabbiano, da Una vita 

La profezia di un’apocalisse cosmica, da La coscienza di Zeno 

L’arte umoristica, da L’umorismo 

Lo strappo nel cielo di carta e la ”lanterninosofia”, da Il fu Mattia Pascal 

Nessun nome, da Uno, nessuno e centomila 

Città vecchia, dal Canzoniere 

Ulisse, da Mediterranee 

I limoni, da Ossi di seppia 

Non chiederci la parola, da Tutte le poesie 

 

  

3. LINEE GENERALI PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

 

Le linee generali della programmazione didattica sono state definite nel rispetto di quanto 

concordato dal Collegio dei Docenti, fatto proprio dai Dipartimenti Disciplinari ed espressi nei 

Piani di lavoro individuali e nella Programmazione del Consiglio di Classe. 

Si sono individuati così degli obiettivi didattici comuni che vengono qui riportati in sintesi, come 

premessa a quelli che figurano come specifici per ogni materia di studio: 
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 dimensione operativa delle conoscenze (competenze come uso in situazione delle 

conoscenze); 

 dominio dei codici; 

 sviluppo del pensiero convergente e divergente; 

 approccio pluri-interdisciplinare ai saperi. 

In occasione della prima riunione del Consiglio di classe dell’anno in *****, previa attenta analisi, 

sono stati approvati i piani di lavoro di ogni singola disciplina. Tale operazione ha dato l’avvio a 

un lavoro sistematico di controllo e verifica dell’attuazione dell’attività didattica programmata. 

Per quanto concerne lo svolgimento delle singole discipline, esso risulta complessivamente 
aderente alle programmazioni iniziali, strutturate in linea con le indicazioni dei Dipartimenti, dal 
cui lavoro sinergico è scaturita una programmazione comune che, lungi dal determinare 
appiattimento, ha rappresentato un serbatoio da cui attingere una sintesi di idee e di esperienze, 
lasciando così ai docenti l’autonomia necessaria nello svolgimento delle attività didattiche. 
Le riunioni del Consiglio di classe sono state supportate dalle attività svolte nel ***** delle 

assemblee di coordinamento per materia. 

Considerate le novità introdotte nello svolgimento dell’Esame di Stato, il Consiglio, oltre a 

promuovere la partecipazione della classe a due delle simulazioni delle Prove d’Esame decise dal 

Miur, ha lavorato per implementare e rafforzare l’attitudine dei discenti al lavoro pluri- e 

interdisciplinare, alla rielaborazione originale, personale e creativa dei contenuti appresi, alla 

costruzione di propri e coerenti discorsi, strutturando in tale direzione il lavoro didattico nelle 

singole discipline e le conseguenti verifiche. 

3.1 Obiettivi generali 

Il Consiglio di Classe, sulla base delle Indicazioni nazionali per i licei e del P.T.O.F., ha strutturato 

l’area formativa ed educativa tenendo conto dei seguenti obiettivi generali: 

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-
filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche 
in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle 
scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi; 

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 
propri delle scienze sperimentali; 

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, 
in particolare quelle più recenti; 

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
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Tali obiettivi hanno costituito gli elementi di riferimento per l’impostazione dei percorsi didattici e 
metodologici e per stabilire i criteri di valutazione. Le attività formativo-didattiche hanno 
consentito agli allievi di raggiungere gli obiettivi in grado rispondente alle situazioni personali e 
culturali specifiche di partenza. La classe, nel complesso, mostra di conoscere i contenuti specifici 
e ha raggiunto una soddisfacente consapevolezza dell’impianto epistemologico delle singole 
discipline, riuscendo ad analizzare e rielaborare i testi e i materiali disciplinari in maniera 
adeguata, esprimendo, in alcuni casi, le conoscenze acquisite e le competenze maturate con 
consapevolezza e spirito critico. 
 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Possedere una cultura 
generale, attraverso 
l’acquisizione dei 
principali contenuti delle 
singole discipline. 

 

Comprendere i messaggi culturali, 
rielaborare, cogliere gli aspetti 
essenziali e collegare le conoscenze 
acquisite alla propria matrice 
cognitiva.  

Esporre gli argomenti in modo 
corretto, coerente ed adeguato 
argomentando le proprie scelte. 

Acquisire padronanza della lingua e 
della terminologia specifica.  

Presentare informazioni collegandole 
a diversi contesti. 

Saper affrontare situazioni nuove. 

 

Rielaborare in modo personale 
e/o critico le conoscenze 
acquisite. 

Acquisire autonomia 
nell’organizzazione del lavoro, 
nell’analisi, nella sintesi e nella 
valutazione personale.  

Saper esprimere un motivato 
giudizio critico. 

Saper effettuare in modo 
autonomo connessioni su 
argomenti pluridisciplinari. 

 

 

 

 

3.2 Obiettivi specifici 

DISCIPLINA CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 
 

LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA 

Per conoscenze si 
intendono gli 

argomenti affrontati 
nel ***** dell’anno, di 

cui fa fede il 
programma 

presentato, qui 
allegato. 

 

 

Articolare un dis***** corretto, 
coerente e argomentato nello 

scritto e nell’orale, applicando 
un corretto registro lessicale e 

stilistico, in relazione 
all’argomento e 
all’interlocutore. 

Analizzare testi sul piano 
tematico e formale, applicando 
la gamma concettuale e formale 

appresa all’analisi di un testo 
anche sconosciuto. 

Rendere conto con una 
spiegazione razionale e 

argomentata (anche attraverso 
il riferimento ai testi letti) delle 

posizioni assunte , 
dimostrando una certa 
autonomia di giudizio. 

Operare collegamenti, cogliere 
analogie o contrasti 

nell’ambito letterario italiano 
ed europeo. 
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Contestualizzazione storico-
culturale. 

Originalità contenutistica e 
stilistica. 

     

LINGUA E 
CULTURA 
LATINA 

Contenuti disciplinari 
come da programma 

allegato. 

 

Saper applicare le conoscenze 
grammaticali e sintattiche alla 

lettura dei testi proposti. 
Sapersi orientare nell’analisi di 

passi latini e sul periodo 
letterario oggetto di studio. 

Saper tradurre brani in prosa di 
diversi autori. Saper 

commentare i passi studiati. 

Saper applicare le conoscenze 
linguistiche e culturali anche in 
contesti nuovi. Saper utilizzare 

le proprie conoscenze anche 
per collegamenti disciplinari e 

interdisciplinari. Saper 
argomentare. Saper esprimere 

giudizi critici e personali. 

 

INGLESE 

Conoscenza dello 
sviluppo storico della 

letteratura inglese 
dall’età vittoriana 

all’età contemporanea. 
Conoscenza dei testi 

poetici e in prosa degli 
autori considerati. 

Saper comprendere, analizzare 
e contestualizzare i testi 

studiati. 

Saper esporre in modo 
comprensibile i contenuti 

acquisiti. Saper rielaborare in 
modo personale le conoscenze 

acquisite operando 
collegamenti disciplinari e 

interdisciplinari. 

 

STORIA 

Contenuti disciplinari. Comprensione degli argomenti, 
padronanza della lingua e della 
terminologia specifica, analisi, 

sintesi ed efficacia 
comunicativa. 

Valutazione critica, creatività e 
approfondimenti personali. 

 

 

FILOSOFIA 

Contenuti disciplinari. 1. Riconoscere e 
utilizzare il lessico e le 

categorie essenziali della 
tradizione filosofica (ad 
es. natura, spirito, causa, 

ragione, principio, 
fondamento, idea, 

materia, essere, divenire, 
esperienza, scienza, 

diritto, dovere, 
individuo, persona, 

società, Stato); 
2. Confrontare e 

contestualizzare le 
differenti risposte dei 

filosofi allo stesso 
problema. 

3. Individuare e 
analizzare problemi 

significativi della realtà 
contemporanea, 

considerati nella loro 
complessità. 

Valutazione critica, creatività e 
approfondimenti personali. 
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GRECO 

Contenuti disciplinari 
come da programma 

allegato 

 

Saper leggere in modo 
scorrevole ed espressivo i testi 
proposti; saper riconoscere le 

strutture morfologiche e 
sintattiche, anche le più 

complesse, ed essere in grado 
di effettuare un’adeguata 

analisi del testo; saper cogliere 
e approfondire il significato 
generale del brano sul piano 

tematico; saper cogliere le 
caratteristiche peculiari dello 
stile del brano e renderlo con 
precisione e appropriatezza 

Saper riconoscere la tipologia e 
la specificità di un testo nelle 
sue caratteristiche essenziali; 

saper collocare i testi 
nell’adeguato contesto storico e 

culturale; saper mettere in 
relazione il testo con altre opere 

dell’autore o di altri autori; 
saper cogliere i rapporti di 

continuità con altre letterature, 
individuando modelli e linee di 

sviluppo; saper esporre in 
modo chiaro ed organico, 

utilizzando il lessico specifico 
della disciplina 

Conoscere in modo 
approfondito le strutture 
morfologiche e sintattiche 

della lingua. 

Approfondire la conoscenza 
del lessico dei linguaggi 

specialistici. 

Saper ricodificare il testo greco 
in una forma italiana 

grammaticalmente corretta ed 
appropriata, adeguata al 

livello stilistico. 

Saper analizzare il testo di un 
autore, collocandolo nel suo 
contesto storico-culturale ed 

evidenziandone le 
caratteristiche letterarie e 

stilistiche. 

 

MATEMATICA 

Contenuti disciplinari 
come da programma 

allegato. 

Utilizzare consapevolmente il 
simbolismo matematico dal 

punto di vista sintattico. 

Saper dedurre da un testo le 
informazioni necessarie ed 

applicare le conoscenze per la 
risoluzione di esercizi 

strutturati in più punti. 

Saper riprodurre con proprietà 
di linguaggio le dimostrazioni 

presentate in classe dal docente 

Saper costruire modelli 
matematici efficienti per la 

risoluzione di problematiche 
specifiche. 

Saper dedurre, con rigore 
logico, proprietà e relazioni tra 

enti matematici in modo 
autonomo. 

 

 

FISICA 

 

Contenuti disciplinari 
come da programma 

allegato. 

Acquisire precisione, ordine 
espositivo e capacità di sintesi 
nell’esposizione scritta e orale, 

con il linguaggio tecnico 
specifico della materia. 

Saper stabilire relazioni tra i 
vari argomenti studiati e saper 

sintetizzare. 

Acquisire consapevolezza 
degli errori. 
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Saper risolvere problemi 
riguardanti la fisica mediante 
l’uso di strumenti matematici. 

SCIENZE 
NATURALI 

 

Contenuti disciplinari 
come da programma 

allegato. 

Saper utilizzare i linguaggi 
specifici della disciplina. 

Saper individuare collegamenti 
tra i contenuti del *****. 

Saper comprendere limiti e 
potenzialità delle scienze in 

relazione a nuove conoscenze. 

Capacità di organizzare 
l’esposizione orale, 

individuando e istituendo in 
maniera autonoma opportuni 

collegamenti tra i contenuti del 
***** e quelli delle discipline 

attinenti. 

Saper approfondire le 
tematiche disciplinari. 

 

DISEGNO E 
STORIA 

DELL'ARTE 

Possesso di 
informazioni 

fondamentali espresse 
in un linguaggio 

appropriato 

Saper cogliere dai nuclei dei 
contesti esperiti le correlazioni 

che individuano analogie o 
divergenze 

Espressione di giudizi 
autonomi sulle acquisizioni. 

 

SCIENZE 
MOTORIE 

 

Contenuti disciplinari 
come da programma 

allegato. 

Saper individuare le finalità di 
alcuni test motori. Saper 

individuare attività allenanti 
alla resistenza e al 

potenziamento. Saper 
individuare esercizi per 
l’allungamento di alcuni 
distretti muscolari. Saper 

intervenire in modo adeguato 
in specifiche situazioni 
motorio-sportive. Saper 

praticare in modo consapevole 
e razionale attività motorio-

sportive. 

Eseguire in modo corretto 
alcuni test motori. Tollerare un 

carico di lavoro per un 
determinato periodo di tempo. 
Saper trovare e ,mantenere un 

ritmo di lavoro adeguato. 
Saper vincere resistenze. 
Apprendere, controllare 

adattare e ttrasformare “ il 
movimento”. Eseguire in 

modo corretto abilità motorio-
sportive. 

 

RELIGIONE 

Acquisizione di nuove 
e più complesse 

informazioni sul fatto 
religioso. 

Conoscenza del 
pensiero della Chiesa 

relativamente ad 
alcuni ambiti di 
riflessione della 

cultura e ad alcuni 
problemi del mondo 

contemporaneo. 

Avvio ad una impostazione 
metodologicamente corretta del 

fatto religioso. 

Sviluppo della comprensione 
esistenziale della religiosità e 

delle sue interazioni con la 
cultura postmoderna 

Capacità di individuare e 
distinguere le varie forme 

religiose e delimitare lo spazio 
e i metodi propri della ricerca 

religiosa. 

Acquisizione della capacità di 
analisi storica del fenomeno 

religioso. 

 

 

 

 

PERCORSI DISCIPLINARI SVILUPPATI 
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4.1 DISCIPLINA: Lingua e letteratura Italiana 

Contenuti  ●Romanticismo 

-Aspetti generali del Romanticismo (il mutato ruolo sociale dell'intellettuale 

e dell'artista, il rifiuto della ragione e l'irrazionale, inquietudine e fuga dalla 

realtà) 

-Gli intellettuali: fisionomia e ruolo sociale (Romanticismo italiano ed 

europeo ,Romanticismo italiano e Illuminismo 

-Il pubblico (la nascita di un nuovo pubblico) 

-La polemica classico-romantica: l’articolo di Madame de Stael sul 

Conciliatore e le reazioni degli intellettuali italiani. 

-Berchet, La lettera di Crisostomo al suo figliuolo, ossia” Sull’utilità delle 

traduzioni”. 

●Giacomo Leopardi 

-La vita (l'infanzia, l'adolescenza e gli studi eruditi) 

- la conversione <<dall'erudizione al bello>> 

-la conversione dal bello al vero 

-Il pensiero (la natura maligna, il pessimismo storico, il pessimismo cosmico) 

-La poetica del <<vago e indefinito>>  

-Leopardi e il Romanticismo (il classicismo romantico di Leopardi) 

-I Canti (le Canzoni, Piccoli Idilli e i Grandi Idilli del '28-'30 

- Le operette morali e la prosa filosofica leopardiana: pessimismo cosmico e 

materialismo. 

Approfondimento sul Dialogo della Natura e di un islandese. 

- la Ginestra e l'idea leopardiana di progresso 

 

Testi in analisi: 

L'Infinito, dagli Idilli; 

Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, dai Grandi Idilli 

La Ginestra (vv.145-157/297-317) 

Dialogo della Natura e di un Islandese, dalle Operette Morali 

 Giosuè Carducci 

-La vita 

-L’evoluzione ideologica e letteraria 

-La prima fase: Juvenilia, Levia Gravia, Giambi ed Epodi 
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-Le Rime Nuove 

-Le Odi Barbare 

-Rime e Ritmi 

 

Testi in analisi: 

Il Comune rustico, da Rime Nuove 

●Naturalismo francese 

-I fondamenti teorici e il metodo scientifico applicato alla letteratura: Taine 

-La poetica di Zola e i cicli narrativi come metodo di indagine sociale. 

 

 

 

●Giovanni Verga 

- La vita (la formazione e le opere giovanili) 

-La svolta ed il metodo verista 

-Poetica e tecnica narrativa del Verga verista (la poetica dell’impersonalità, la 

tecnica narrativa del dis***** indiretto libero, lo straniamento e lo straniamento 

rovesciato) 

-L’ideologia verghiana (il “diritto di giudicare” e il pessimismo) 

-Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano (le diverse tecniche narrative,le 

diverse ideologie) 

-Vita dei Campi 

-Il ciclo dei Vinti 

-I Malavoglia (l’intreccio, l’irruzione della storia, modernità e tradizione, il 

superamento dell’idealizzazione romantica del mondo rurale, la costruzione 

bipolare del romanzo. 

Microsaggio: il tempo e lo spazio nei Malavoglia 

-Mastro don Gesualdo (l’intreccio, l’impianto narrativo, l’interiorizzarsi del 

conflitto valori-economicità, la critica alla “religione della roba”). 

Testi in analisi: 

Prefazione all’amante di Gramigna 

I vinti e la fiumana del progresso, prefazione ai Malavoglia 

I Malavoglia e la comunità del villaggio, cap. IV dei Malavoglia 

La morte di Mastro Don Gesualdo, dall’opera omonima 
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●Decadentismo 

-Premessa  e l’origine del termine “decadentismo” 

-La visione del mondo decadente (il mistero e le “corrispondenze”, gli strumenti 

irrazionali del conoscere) 

-La poetica del Decadentismo (l’estetismo, l’oscurità del linguaggio, le tecniche 

espressive, il linguaggio analogico e la sinestesia) 

-Temi e miti della letteratura decadente (decadenza, lussuria e crudeltà, 

vitalismo e superomismo , gli eroi decadenti) 

 

●Gabriele d’Annunzio 

-La vita 

-L’estetismo e la sua crisi (l’esordio, i versi degli anni ottanta e l’estetismo) 

- Il Piacere  

-I romanzi del superuomo e l’ideologia superomistica rivisitata: Il trionfo della 

morte, Le vergini delle rocce, Il fuoco 

-Le Laudi: 

-Maia 

-Elettra 

-Alcyone (la struttura, i contenuti e la forma, il significato dell’opera e 

l’esperienza panica) 

Il periodo notturno 

 

Testi in analisi: 

Il verso è tutto, dal Piacere 

La pioggia nel pineto, da Alcyone 

 

●Giovanni Pascoli 

-La vita (la giovinezza travagliata, il “nido” familiare) 

-La visione del mondo (la crisi della matrice positivistica, il simbolismo 

pascoliano) 

-La poetica (il Fanciullino, la poesia “pura”) 

-L’ideologia politica (l’adesione al socialismo, dal socialismo alla fede 

umanitaria, la mitizzazione del piccolo proprietario rurale, il nazionalismo) 

-I temi della poesia pascoliana (i miti, il grande Pascoli decadente) 

-Le soluzioni formali (la sintassi, il lessico, gli aspetti fonici, la metrica, le figure 

retoriche) 

Le raccolte: 
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Myricae 

Poemetti 

I canti di Castelvecchio 

 

Testi in analisi: 

-Temporale, da Myricae 

-Il gelsomino notturno, dai Canti di Castelvecchio 

-La poetica del fanciullino 

 

●Italo Svevo *  

-La vita (la declassazione e il lavoro impiegatizio, il salto di classe sociale e 

l’abbandono della letteratura, il permanere degli interessi culturali, la ripresa 

della scrittura, la fisionomia intellettuale di Svevo) 

-La cultura di Svevo (i maestri di pensiero: Schopenhauer, Nietzsche, Darwin, i 

rapporti col Marxismo e la psicoanalisi) 

-Il primo romanzo: Una vita (il titolo e la vicenda, i modelli letterari, l’”inetto” 

e i suoi antagonisti, l’impostazione narrativa) 

-Senilità (la pubblicazione e la vicenda,la struttura psicologica del 

protagonista, l’inetto e il superuomo, la cultura di Emilio Brentani , 

l’impostazione narrativa) 

-La coscienza di Zeno (il nuovo impianto narrativo, il trattamento del tempo, le 

vicende, l’inattendibilità di Zeno narratore, la funzione critica di Zeno, 

l’inettitudine e l’apertura del mondo) 

 

 

Testi in analisi: 

-Le ali del gabbiano, da Una vita; 

Microsaggio: Il monologo di Zeno ed il flusso di coscienza di Joyce 

-La profezia di un’apocalisse cosmica, da “La coscienza di Zeno” 

 

 

●Luigi Pirandello * 

-La vita (gli anni giovanili, il dissesto economico, l’attività teatrale, i rapporti 

col fascismo) 

-La visione del mondo (il vitalismo, la critica dell’identità individuale, la 
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“trappola” della vita sociale, il rifiuto della socialità, il relativismo conoscitivo) 

-Il saggio sull’umorismo, una definizione dell’arte novecentesca 

-Le novelle: I quaderni di Serafino Gubbio operatore 

I romanzi: 

-Il fu Mattia Pascal (la liberazione della “trappola”, la libertà irraggiungibile, i 

legami inscindibili con l’identità personale, il ritorno nella “trappola” della 

prima identità) 

-Uno, nessuno e centomila (la presa di coscienza della prigionia delle “forme”, 

sconfitta e guarigione) 

-Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco”, i primi testi, lo svuotamento del 

dramma borghese, la rivoluzione teatrale di Pirandello, il “grottesco”: 

-Pensaci, Giacomino! 

-Così è, se vi pare 

Il “teatro nel teatro”: 

- Enrico IV  

-Sei personaggi in cerca di autore (la struttura del testo, la vicenda del dramma 

non scritto, l’impossibilità di scrivere il dramma dei personaggi, l’impossibilità 

di rappresentare il dramma, i temi cari alla “filosofia” pirandelliana) 

 

 

Testi in analisi: 

Lo squarcio nel cielo di carta e la “lanterninosofia”, da “il fu Mattia Pascal”, 

Nessun nome, da “Uno, nessuno e centomila” 

- L’arte umoristica, da L’umorismo 

 

 

●Futurismo e il suo manifesto poetico * 

Le tavole parolibere: Il *****ro, Govoni 

.Crepuscolarismo e la “poesia minuscola”* 

Totò Merumeni, dai Colloqui di Gozzano 

 

●Umberto Saba * 

-La vita (la famiglia e l’infanzia, la formazione letteraria, il matrimonio e il 
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lavoro, l’incontro con la psicoanalisi, la persecuzione razziale e gli ultimi anni, 

le opere postume) 

-Il Canzoniere (la struttura, i fondamenti della poetica e la poesia onesta: i temi 

principali, le caratteristiche formali) 

Testi in analisi: 

Città vecchia, dal Canzoniere 

Ulisse, da Mediterrane 

●Eugenio Montale * 

-La vita (gli esordi, a Firenze, gli anni del dopoguerra) 

-Ossi di seppia (le edizioni, la struttura e i rapporti con il contesto culturale, il 

titolo e il motivo dell’aridità, la crisi dell’identità, la memoria e l’ 

”indifferenza”, il “varco”, la poetica, le soluzioni stilistiche)   

-Le occasioni (la poetica degli oggetti, la donna salvifica) 

-La bufera ed altro (il contesto del dopoguerra, da Clizia a Volpe, le Conclusioni 

provvisorie) 

-L’ultimo Montale: Satura 

Testi in analisi: 

I limoni, da Ossi di seppia; 

Non chiederci la parola, da Tutte le poesie 

 

 

 

DIVINA COMMEDIA 

PARADISO 

CANTI ANALIZZATI: 

CANTO I 

CANTO III 

CANTO VI 

CANTO XI       ( versi scelti) 

CANTO XII      (versi scelti) 

CANTO XV      (versi scelti) 

CANTO XXXIII (versi scelti) 

*argomenti spiegati dopo il 15 maggio. 

UDA DI EDUCAZIONE CIVICA (2 ORE DI COMPRESENZA ) 



46 

 

Docente di Diritto, Prof. Elena Battigaglia, coordinatrice  per l'Educazione  civica. 

 

 

L’Unione Europea: Dalle Comunità europee alla UE. Federalisti e funzionalisti. 
Dal trattato di Maastricht alla Brexit. L' identità dell'Unione Europea : luci e 

ombre. Gli organi dell'Unione Europea. 

 

OSA raggiunti La classe V A è composta da 26 alunni e mi è stata affidata per l’insegnamento 
del latino e dell’italiano dal terzo anno. 

La classe si è presentata fin da subito ben amalgamata nei suoi elementi dal 
punto di vista umano ma con una fisionomia abbastanza omogenea da un 

punto di vista didattico, in cui  è emerso  un livello di preparazione e di 
profitto generalmente molto buono. 

 
Riguardo l’italiano, nel complesso lo svolgimento del programma si è svolto 
nel rispetto dei tempi e con un’ottima risposta da parte dei discenti riguardo 

ai contenuti acquisiti. 

Le verifiche orali sono state svolte con regolarità e hanno prodotto risultati 
generalmente molto buoni. Penalizzate in quest’anno le verifiche scritte, per 
il limite costituito dalla DAD in tal senso. Si ritengono pienamente raggiunti 

gli obiettivi specifici di apprendimento enunciati nel documento prodotto 
dal Dipartimento di lettere, a cui si fa riferimento e che è pubblicato e 

consultabile sul sito del liceo. 

Metodologie LEZIONE FRONTALE / LEZIONE DIALOGATA 

Strumenti TESTI DEGLI AUTORI STUDIATI, 

Spazi AULA, Classroom di G-Suite 

Libro di testo IL PIACERE DEI TESTI, BALDI/GIUSSO, PARAVIA 
VOL.LEOPARDI, VOLUME 5, VOLUME 6 

 

 

Scafati, Maggio 2020                                                                       Prof. GAETANA PEZZA 
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4.2 DISCIPLINA: Lingua e cultura Latina 

 

 

 

Contenuti  

Primo quadrimestre: 

 

Età giulio-claudia: da Tiberio a Nerone (14-68 d.C.) 

Lucio Anneo Seneca: la vita, le opere e lo stile. 

La diatriba-cinico stoica. 

La filosofia dell’interiorità, le passioni, il tempo e la felicità. 

La serenità del saggio e la provvidenza. 

Il principe e i valori della politica. 

LE OPERE IN PROSA 

I “Dialogorum libri” o “Dialogi”: 

-“De ira”, 

-“De brevitate vitae”, 

-“De vita beata”, 

-“De tranquillitate animi”, 

-“De otio”, 

-“De providentia”; 

Il genere della “Consolatio”: 

-“Ad Marciam”, 

-“Ad Helviam matrem”, 

-“Ad Polibium”; 

Le “Epistulae morales ad Lucilium”; 

I trattati: 

-“De clementia”; 

Le “Natutales questiones”. 

LE OPERE POETICHE 

Le trgedie; 

L’ “Apokolokýntosis” (Ἀποκολοκύντωσις) 

Marco Anneo Lucano: la vita, l’opera e lo stile. 

IL GENERE EPICO 

La “Pharsalia” o “Bellum civile”: fonti, struttura e contenuti dell’opera. 

L’epica rovesciata e l’anti-Virgilio. 

Aulo Persio Flacco: la vita, le opere e lo stile. 

LA SATIRA 

Le “Saturae”: struttura, fini e temi delle Satire. 

 

 

 

Petronio: la testimonianza di Tacito, l’opera e lo stile. 

IL ROMANZO 

Il “Satyricon libri”: struttura e contenuti dell’opera. 

La decadenza dell’eloquenza. 

La cena di Trimalchione. 

L’universo femminile del romanzo. 

Il genere della “Fabula Milesia”: “La Matrona di Efeso”. 
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Età flavia: da Vespasiano a Domiziano (69-96 d.C.) 

Marco Valerio Marziale: la vita, le opere e lo stile. 

La condizione di “cliens”. 

IL GENERE DELL’EPIGRAMMA 

Il “Liber de spectaculis”; 

“Xenìa e apophòreta”. 

Decimo Giunio Giovenale: la vita, le opere e lo stile. 

LA SATIRA 

Le “Saturae” : struttura, fini e temi delle Satire. 

La decadenza dei costumi e l’“Indignatio”. 

 

Secondo quadrimestre: 

Marco Fabio Quintiliano: la vita, le opere e lo stile. 

La pedagogia. 

IL TRATTATO 

L’ “Institutio oratoria”: struttura e contenuti dell’opera. 

La figura dell’oratore e quella del maestro. 

Lo stile di Cicerone. 

LA DECADENZA DELL’ELOQUENZA 

Il “De causis corruptae eloquentuiae”. 

 

Publio Cornelio Tacito: la vita, le opere e lo stile. 

IL GENERE BIOGRAFICO – UN’OPERA COMPOSITA 

Il “De vita Julii Agricolae” o “L’Agricola”. 

LA MONOGRAFIA ETNOGRAFICA 

Il “De origine et situ Germanorum” o la “Germania”. 

LA DECADENZA DELL’ELOQUENZA 

Il “Dialogus de oratoribus”: struttura e contenuti dell’opera. 

Le cause della corruzione dell’eloquenza: tesi tradizionalista, tesi modernista, 

tesi politica. 

LE OPERE STORICHE 

L’istituzione del principato e  la sua degenerazione. 

La visione tacitiana del principato e della storia. 

Le “Historiae”: struttura e contenuti dell’opera. 

Gli “Annales”: struttura e contenuti dell’opera. 

 

Apuleio: la vita, le opere e lo stile. 

Il Platonismo medio e la seconda sofistica. 

La magia e i culti misterici. 

L’OPERA ORATORIA E L’ACCUSA DI MAGIA 

L’“Apologia” o “De magia”. 

IL ROMANZO 

“Metamorphoseon libri”: fonti struttura e contenuti dell’opera. 

 

La letteratura cristiana 
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Agostino 

Vita e formazione filosofica e oratoria. 

Il per***** di conversione: Confessiones, tematiche e caratteristiche del genere 

De civitate Dei e la visione escatologica 

 

APPROFONDIMENTO TEMATICO: 

L’evoluzione dell’eloquenza dal periodo repubblicano di Cicerone alla sua 

graduale decadenza durante il Principato, trattata da Petronio, Quintiliano e 

Tacito. 

 

PERCORSI ANTOLOGICI 

Lucio Anneo Seneca- De ira, cap III,parag.13 

Marco Anneo Lucano – “Pharsalia”, 1 (vv. 135-150) 

Aulo Persio Flacco – Satira V 

Marco Valerio Marziale – Epigramma 19, libro I (“Elia”) 

Marco Valerio Marziale – Epigramma 47, libro I (“Diaulo”) 

Marco Valerio Marziale – Epigramma 83, libro VII (“Eutrapelo”) 

Decimo Giunio Giovenale – Satira I (vv. 79-80) 

Decimo Giunio Giovenale – Satira VI 

Apuleio – Metamorphoseon liber III, 24 (Lucio si trasforma in asino) 

Agostino, Confessiones I libro- Sero te amavi 

 

OSA raggiunti La classe V A è composta da 26 alunni e mi è stata affidata per l’insegnamento 
del latino e dell’italiano dal terzo anno e si è presentata, fin da subito, ben 

amalgamata nei suoi elementi dal punto di vista umano e con una fisionomia a 
omogenea da un punto di vista didattico, esprimendo un livello di 

preparazione e di profitto generalmente molto buono con varie eccellenze. 
Lo studio del latino si è svolto con il completamento della sintassi del periodo, 

le traduzioni di brani di autori ritenuti di interesse tra quelli studiati nel 
programma di letteratura latina dell’età imperiale, con analisi testuale e dove 

sia stato possibile, metrica. 

Le verifiche orali si sono svolte con buona regolarità, pur nella modalità DAD. 
Riguardo le verifiche scritte, nello specifico la traduzione dal latino, si è 

ritenuto uno strumento valutativo non abbastanza oggettivo nella modalità  
sopraccitata e si è scelto di verificare anche la tecnica di traduzione degli 

alunni attraverso i colloqui orali. 

Si ritengono raggiunti gli obiettivi specifici di apprendimento enunciati nel 
documento prodotto dal Dipartimento di lettere, a cui si fa riferimento, e che è 

pubblicato e consultabile sul sito del liceo. 

Metodologie LEZIONE FRONTALE / LEZIONE DIALOGATA/ TRADUZIONI DAL 
LATINO 

Strumenti TESTI 
DEGLI AUTORI STUDIATI 
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Spazi AULA, Classroom di G-Suite 

Libro di testo “Res et fabula” vol. 3 (Casa editrice “Sei”- Diotti, Dossi, Signoracci) 
 

 

Scafati, Maggio 2020                                                                                    Prof. GAETANA PEZZA 

 4.3 DISCIPLINA: Lingua e cultura Inglese 

Contenuti  

 

 

MODULE 1 The Victorian Age 

History and society                                                                                                                               
Culture : The Victorian Compromise                                                                                                                                          

Science and Philosophy                                                                                                                 
Charles Darwin and evolution – Social Darwinism 

Literature 

The Victorian Novel 

 

C. Dickens : Life and works 

“Oliver Twist”: plot, features and themes. 

Reading, commentary “Oliver wants some more” 

“Hard Times”: plot, features and themes 

Reading , commentary “Coketown” l 4-20 

 

The Victorian Poetry : the dramatic monologue 

A.Tennyson “Ulysses”reading, text analysis, commentary 

 

MODULE 2 : The Double 

The late Victorian social background.                                                                                         
Cultural background :The Aesthetic Movement 

R.L.Stevenson “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” plot, features and 
themes.       Reading, commentary “Jekyll’s experiment” 

O.Wilde “The Picture of Dorian Gray” plot, features and themes                                             
Reading, commentary: The Preface 
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MODULE 3: The Modern Age 

Historical and social background from 1901 to the II World War. 

Cultural background: Modernism (Freud, Bergson, W. James) 
The stream of consciousness: the direct and indirect interior monologue. 

The epiphany      The Modern Novel 

J. Joyce: Life, works, features, themes. 
“Dubliners”. Features and themes. 

From “Dubliners” reading, and commentary 
“Eveline” , “The Dead”  

“Ulysses”. Plot, features and themes. 
Reading, commentary “Mr Bloom at a funeral” 

V. Woolf: Life, works, features and themes. 
“Mrs Dalloway”. Plot, features and themes.                                                                              
Reading,  commentary “Clarissa’s party””                                                                                       

“To the Lighthouse”: plot, features and themes 

Comparing novels : Mrs Dalloway vs The Hours by M. Cunningham 

 
D. H.Lawrence : life, works, themes                                                                                              

“Sons and Lovers” plot, features and themes                                                                                      
Reading,  commentary : “Mr and Mrs Morel” 

 
MODULE 4 : The Dystopian novel 

From the Utopian to the Dystopian novel 

G. Orwell: Life, works, features and themes. 
“Animal Farm”. Plot, features and themes. 

“Nineteen Eighty-Four” Plot, features and themes.                                                                    
Reading, commentary “Big Brother is watching you” 

K. Ishiguro “Never let me go”  
Plot, features and themes 

Reading,  commentary “Told and not told” 

 

MODULE 5 English Drama in the 1950s 

The Angry Young Men  -  J. Osborne  “Look Back in Anger”: plot, features and 
themes       Reading ,commentary “Jimmy’s anger” 

The Theatre of the Absurd – S. Beckett “Waiting for Godot”: plot, features and 
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themes                                           Reading, commentary “Waiting” 

Argomenti di Ed.  Civica: Reform Bills – The Suffragette 

OSA raggiunti Comprendere una varietà di messaggi trasmessi attraverso diversi canali (testi, 
film, canzoni) riconoscendone gli elementi formali e stilistici; raccontare, 

descrivere, spiegare, produrre testi di carattere specifico e generale; 
riconoscere un genere letterario e i suoi elementi formali e stilistici; operare 

collegamenti interdisciplinari; utilizzare la lingua straniera per esprimere idée 
ed emozioni; sviluppare capacità di lettura critica 

Relazione finale La situazione d’ingresso, valutata all’inizio dell’anno scolastico, evidenziava 

un gruppo classe piuttosto eterogeneo con un discreto numero di alunni di 

livello medio-alto la cui competenza linguistico-comunicativa raggiunge il 

livello B2 del Quadro Comune Europeo e un gruppetto di livello medio la cui 

preparazione risulta accettabile ma che è comunque migliorata nel ***** del 

quinquennio. Gli alunni hanno acquisito competenze disciplinari 

proporzionali ai diversi livelli di conoscenze e di preparazione di base. 

 

Metodologie L’insegnante ha fatto ri***** alle lezioni frontali allo scopo di commentare ed 

illustrare gli argomenti trattati dal manuale e per fare delle integrazioni o degli 

approfondimenti, nonché a dibattiti in classe.  Si è avvalso di mappe 

concettuali. 

Si è impegnato ad abituare gli alunni a svolgere delle esposizioni ordinate e 

logiche, a stabilire dei collegamenti tra i vari argomenti ed aspetti trattati e ha 

proposto alcune considerazioni sul rapporto tra attualità e passato. 

L’insegnante ha sempre esercitato un’azione di stimolo nei confronti della 

classe, chiamando gli studenti ad intervenire per riepilogare, spiegare, 

valutare, commentare, analizzare, stabilire relazioni. 

Per gran parte dell’anno scolastico l’attività didattica in presenza è stata 

sospesa e le lezioni si sono svolte a distanza attraverso la formazione di una 

classe virtuale per le lezioni sincrone, e attraverso l’invio di materiale didattico 

vario per favorire lo studio autonomo, ma guidato dalla docente, per le lezioni 

asincrone. 

E’ stato privilegiato un approccio per moduli. Non è stato usato il libro di testo 

in maniera pedissequa, infatti i brani sono stati selezionati (a volte forniti 

tramite classroom) ed analizzati in funzione di un concetto o di una tematica, 

tralasciando volutamente lo studio completo, nozionistico e tradizionale, dei 

singoli autori nella loro globalità, per privilegiare una prospettiva più 

specifica, anche se comunque sviluppata in senso diacronico. A volte ci si è 

serviti di frammenti di brani o di brevi estratti per esemplificare concetti in 

maniera efficace, sganciandoli, dunque, dall’autore in sé e per sé. Si è cercato, 

inoltre, di offrire e trattare gli argomenti nella prospettiva del colloquio 

dell’esame, volto all’apertura in senso pluridisciplinare. L’obiettivo principale 
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è rimasto lo sviluppo dell’abilità di produzione orale e della competenza 

comunicativa. 

Strumenti Componenti multimediali, utilizzo delle TIC  quali strumenti di 
comunicazione preferiti dai giovani completano i libri di testo e forniscono 

materiale di estensione e consolidamento 

Spazi Aula, Classroom di G-Suite 

Libro di testo Testo di cultura : Spiazzi/Tavella/Layton “Performer Heritage “ vol.2  
Zanichelli 

 

Scafati,  maggio 2021                                                                          Prof. Carmela Santoriello 

  4.4 DISCIPLINA: Storia 

Contenuti  Primo quadrimestre: 

I.La spartizione imperialistica del mondo 
a. L’Imperialismo: la competizione globale 

b. La spartizione dell’Africa e la Conferenza di Berlino 
c. La spartizione dell’Asia e l’espansionismo americano 

 
 

II. La società di massa 
a. Che cos’è la società di massa 
b. Il dibattito politico e sociale 
c. Il nuovo contesto culturale 

 
 

III. Le illusioni della “Belle Époque” 
a. Nazionalismo e militarismo 

b. Il dilagare del razzismo 
c. L’invenzione del complotto ebraico 

d. L’affare Dreyfus 
e. Il sogno sionista 

f. Il risveglio dei nazionalismi nell’Impero asburgico 
g. Verso la Prima guerra mondiale 

 
 

IV. L’età giolittiana 
a. I caratteri generali dell’età giolittiana 

b. Il doppio volto di Giolitti e l’emigrazione italiana 
c. Tra successi e sconfitte 

d. La cultura italiana nell'età giolittiana tra originalità e provincialismo: il 
dannunzianesimo e il futurismo 

 
 

V. La Prima guerra mondiale 
a. Cause e inizio della guerra 



54 

 

b. L’Italia in guerra 
c. La Grande Guerra 

d. L’inferno delle trincee 
e. La tecnologia al servizio della guerra 

f. Il fronte interno e la mobilitazione totale 
g. Il genocidio degli Armeni 

h. Dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto 
i. I trattati di pace 

 
 

VI. La Rivoluzione Russa 
a. L’impero russo nel XIX secolo 

b. Tre rivoluzioni 
c. La nascita dell’Urss 

d. Lo scontro tra Stalin e Trockij 
e. L’Urss di Stalin 

f. L’arcipelago Gulag 
 
 

VII. Il primo dopoguerra 
a. I problemi del dopoguerra 

b. Il disagio sociale 
c. Il biennio rosso 

d. Dittature, democrazie e nazionalismi 
e. Le colonie e i movimenti indipendentisti 

 
 

VIII. L’Italia tra le due guerre: il Fascismo 
a. La crisi del dopoguerra 
b. Il biennio rosso in Italia 

c. Mussolini conquista il potere 
d. L’Italia fascista 

e. L’Italia antifascista 
 
 

IX. La crisi del 1929 
a. Gli “anni ruggenti” 

b. Il “Big Crash” 
c. Roosevelt e il “New Deal” 

 
 

X. La Germania tra le due guerre: il nazismo 
a. La Repubblica di Weimar 

b. Dalla crisi economica alla stabilità 
c. La fine della Repubblica di Weimar 

d. Il Nazismo 
e. Il Terzo Reich 

f. Economia e società 
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XI. Il mondo verso la Guerra 
a. Giappone e Cina tra le due Guerre 

b. Crisi e tensioni in Europa 
c. La Guerra civile in Spagna 

d. La vigilia della Guerra mondiale 
 
 

XII. La Seconda guerra mondiale 
a. 1939-40: la “guerra lampo” 
b. 1941: la guerra mondiale 

c. Il dominio nazista in Europa 
d. I campi della morte: la persecuzione degli Ebrei 

e. 1942-43: la svolta 
f. 1944-45: la vittoria degli Alleati 

g. Dalla guerra totale ai progetti di pace 
h. La guerra e la resistenza in Italia dal 1943 al 1945 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 
Numero di ore: 7, di cui 5 in compresenza con la docente di Diritto, Prof. Elena     

Battigaglia,  coordinatrice di classe per l'Educazione civica. 
 
 

1. I.  Struttura e caratteri della Costituzione 
 
 

2. II.  I Principi fondamentali della Costituzione Italiana artt. 1-12. 
Il principio democratico 

Il principio personalista, pluralista e solidarista 
Il principio di uguaglianza 

Il principio lavorista 
Il principio di laicità 

Il principio internazionalista e pacifista. 
Il principio di rieducazione della pena (art.27) 

 
 
 

3. III. Diritti e doveri dei cittadini. 
I rapporti civili. Le libertà (personale, di circolazione, di riunione e 

associazione). I  rapporti etico-sociali (la famiglia, il diritto alla salute, art. 
32, e il diritto all’istruzione). I  rapporti economici (l’iniziativa economica, 

art. 41). I rapporti politici (il diritto di voto, art.  48). I doveri. 
Adempimento dei doveri di solidarietà politica economica e sociale (artt.52-

 54) 
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IV.  L'ordinamento della Repubblica nei suoi lineamenti fondamentali: 
a) Il potere legislativo: il Parlamento 

b) Il potere esecutivo: il Governo 
c) Il potere giudiziario: la Magistratura 

d) Gli organi di garanzia: 
d.1) Il Presidente della Repubblica 

d.2) La Corte Costituzionale 
 

V.  Diritti Costituzionali al tempo del Covid 19: riflessione sui diritti 
fondamentali e  sull'equilibrio tra i poteri di fronte all'emergenza 

pandemica. 
 

OSA raggiunti 1. utilizzare conoscenze e competenze acquisite nel ***** degli studi per 
orientarsi nella molteplicità delle informazioni; 

2. adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti 
storico-culturali; 

3. padroneggiare gli strumenti concettuali, approntati dalla storiografia, 
per individuare e descrivere persistenze e mutamenti (ad esempio 

continuità, cesure, rivoluzione, restaurazione, decadenza, progresso, 
transizione, crisi ecc.) 

4. usare modi appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i 
diversi fenomeni storici locali, regionali, continentali, planetari; 

5. ripercorrere, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, le interazioni 
tra i soggetti singoli e collettivi, riconoscere gli interessi in campo, le 

determinazioni istituzionali, gli intrecci politici, sociali, culturali, religiosi, 
di genere e ambientali; 

6. servirsi degli strumenti fondamentali del lavoro storico: cronologie, 
tavole sinottiche, atlanti storici e geografici, manuali, raccolte e 
riproduzioni di documenti, bibliografie e opere storiografiche; 

7. possedere gli elementi fondamentali che danno conto della complessità 
dell'epoca studiata, saperli interpretare criticamente e collegare con le 

opportune determinazioni fattuali. 
Il lavoro didattico si è sviluppato a partire da un livello di competenze e 
conoscenze storiche, acquisite dalla classe nel ***** dei primi due anni del 

triennio, che può valutarsi complessivamente come buono / molto buono. La 
classe ha espresso un'ampia disponibilità al rapporto educativo e al lavoro 

didattico e questa si è sviluppata fino ad un approfondito, attento e interessato 
confronto con la materia e con le sue problematiche. Le alunne e gli alunni, nel 
loro complesso, hanno fatto propri i contenuti proposti, affrontando le grandi 

problematiche sottese alla trama degli avvenimenti storici. 
Per quanto attiene all’insegnamento di Educazione civica, esso è stato inteso 

come educazione ai fondamenti della convivenza sociale e della legalità 
democratica, come momento di riflessione sul valore delle norme e sui 

diritti/doveri del singolo e della collettività tutta, aperto alla tematizzazione di 
problematiche di stringente attualità quali gli effetti della pandemia di Covid 
19 sulle libertà costituzionali e sull'equilibrio tra i poteri dello Stato e le recenti 
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deliberazioni della Corte Costituzionale sull'ergastolo ostativo. La trattazione 
di tali rilevanti argomenti si è svolta in collaborazione con la docente di Diritto, 

Prof. Elena Battigaglia, coordinatrice della classe per l'Educazione civica. 
 

Metodologie L’attività didattica si è svolta attraverso lezioni frontali arricchite dal confronto 
dialettico e dal dibattito, talvolta provocato dalla frequente e spontanea 

iniziativa e curiosità degli alunni, talaltra stimolato dal docente, con l’obiettivo 
di sollecitare l’interesse, l’apertura alle problematiche della società e della 

realtà contemporanea, e l’attitudine ai discorsi interdisciplinari. 
Per la valutazione complessiva del profitto delle e dei discenti, si è tenuto 

conto sia degli esiti delle verifiche periodiche, dei contributi personali offerti 
da ciascuno al dialogo educativo, della continuità dell’impegno e della 
partecipazione al lavoro didattico, sia, infine, dei lavori di ricerca e di 

approfondimento svolti e della capacità di costruire connessioni 
interdisciplinari e discorsi aperti al contributo di diverse aree del sapere. 

 

Strumenti Per svolgere le unità didattiche programmate si è insistito su un attento studio 
del manuale scolastico adottato, non escludendo la possibilità di integrazione 

con risorse presenti sul web e, soprattutto, sollecitando l’accesso 
all’informazione quotidiana e agli strumenti di conoscenza dell’attualità. 

 

Spazi Aula, Classroom di G-Suite 

Libro di testo G. GENTILE, L. RONGA, A. ROSSI,  Il nuovo Millennium, Vol. 3, Editrice La Scuola 
2016. 

 

Scafati,  maggio 2021      Prof. Giulio Nocerino 

4.5 DISCIPLINA: Filosofia 

Contenuti  I I. Kant 
a) L'iter filosofico di Kant e la nascita del criticismo 

b) La Critica della ragion pura 
c) La Critica della ragion pratica 

d) La Critica del giudizio 
 

II. L’idealismo tedesco. Caratteri generali 
a) La critica della cosa in sé e la nascita dell'idealismo romantico 

b) L’idealismo etico di Fichte: la dottrina della scienza e il primato 
della ragione pratica 

c) L’idealismo estetico di Schelling: l’Assoluto; la natura e lo spirito; 
l’arte 

 
III.  G.W.F. Hegel 

a) Il giovane Hegel 
b) Le tesi di fondo del sistema 

c) Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia 
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d) La dialettica. La critica hegeliana alle filosofie precedenti 
e) La Fenomenologia dello spirito 

f) L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio. Concetti 
fondamentali della Logica. La logica dell’essere: essere, nulla, 

divenire 
g) La filosofia della natura 

h) La filosofia dello spirito: spirito soggettivo, spirito oggettivo e 
spirito assoluto 

i) La filosofia della storia 
 

IV.  A. Schopenhauer 
a) Le radici culturali del pensiero di Schopenhauer 

b) Il “velo di Maya” 
c) La volontà di vivere 

d) Il pessimismo 
e) Le vie della liberazione dal dolore 

 
V.  S. Kierkegaard 

a) L’esistenza come possibilità e fede 
b) La critica all’hegelismo 

c) Gli stadi dell’esistenza: vita estetica, vita etica e vita religiosa 
d) L’angoscia 

e) Disperazione e fede 
 

VI.  Destra e sinistra hegeliane: tratti fondamentali. L. Feuerbach 
a) Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

b) La critica alla religione 
c) La critica a Hegel 

d) L'umanismo naturalistico 
 

VII. K. Marx 
a) Gli studi e l’impegno politico 

b) Le caratteristiche generali del marxismo 
c) La critica al misticismo logico di Hegel 

d) La critica allo Stato moderno e al liberalismo 
e) La critica all’economia borghese 

f) Il distacco da Feuerbach 
g) La concezione materialistica della storia 

h) Il Manifesto del partito comunista 
i) Il capitale 

j) La rivoluzione e la dittatura del proletariato 
k) Le fasi della futura società comunista 

 
VIII.  Il positivismo 

a) Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo 
b) Positivismo e Illuminismo 

c) Le varie forme di positivismo 
d) A. Comte 
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d.1) La legge dei tre stadi 
d.2) La sociologia 

 
IX.  F. Nietzsche 

a)  La vita, la formazione, le opere 
b)  Il ruolo della malattia. Il rapporto con il nazismo 

c)  Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 
d)  Le fasi del filosofare nietzschiano 

e) La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco. La critica allo 
storicismo. 

f)  Il periodo “illuministico” 
g)  Il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio; il superuomo; 

l'eterno ritorno 
h) L'ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la 

trasvalutazione dei  valori; la volontà di potenza; il problema del 
nichilismo e del suo superamento 

 
X.   La rivoluzione psicoanalitica: S. Freud 

a)  La formazione 
b)  La scoperta e lo studio dell’inconscio 

c)  La teoria della sessualità e il complesso edipico 
d)  La religione e la civiltà 

 

XI.  L’esistenzialismo 
a) Caratteri generali: l’esistenzialismo come atmosfera e come 

filosofia 
b) Il “primo Heidegger” 

b.1) Heidegger e l’esistenzialismo 
b.2) Essere ed esistenza 

b.3) L’essere-nel-mondo e la visione ambientale preveggente 
b.4) L’esistenza inautentica 
b.5) L’esistenza autentica 

OSA raggiunti 1. Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione 
filosofica (ad es. natura, spirito, causa, ragione, principio, fondamento, 

idea, materia, essere, divenire, esperienza, scienza, diritto, dovere, 
individuo, persona, società, Stato); 

2. Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso 
problema. 

3. Individuare e analizzare problemi significativi della realtà 
contemporanea, considerati nella loro complessità. 

 

Metodologie L’attività didattica si è svolta attraverso lezioni frontali arricchite dal confronto 

dialettico e dal dibattito, talvolta provocato dalla frequente e spontanea 

iniziativa e curiosità degli alunni, talaltra stimolato dal docente, con l’obiettivo 

di sollecitare l’interesse, l’apertura alle problematiche della società e della 

realtà contemporanea, e l’attitudine ai discorsi interdisciplinari. 

Per la valutazione complessiva del profitto delle e dei discenti si è tenuto conto 
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sia degli esiti delle verifiche periodiche, dei contributi personali offerti da 
ciascuno al dialogo educativo, della continuità dell’impegno e della 

partecipazione al lavoro didattico, sia, infine, dei lavori di ricerca e di 
approfondimento svolti e della capacità di costruire connessioni 

interdisciplinari e discorsi aperti al contributo di diverse aree del sapere. 

 

Strumenti Per svolgere le unità didattiche programmate si è insistito su un attento studio 
del manuale scolastico adottato, non escludendo la possibilità di integrazione 

con risorse presenti sul web e, soprattutto, sollecitando l’accesso 
all’informazione quotidiana e agli strumenti di conoscenza dell’attualità. 

 

Spazi Aula Classroom di G-Suite 

Libro di testo N. ABBAGNANO, G. FORNERO,  Con-Filosofare, Vol. 3, tomi A e B, Edizioni 
Paravia-Pearson, Milano - Torino 2016. 

 

Scafati, maggio 2021                                                              Prof. Giulio Nocerino 

4.6 DISCIPLINA: Matematica  

Contenuti  Funzioni reali di variabile reale. 

 

Cosa sono le funzioni. Classificazione delle funzioni. Dominio di una 

funzione. Gli zeri 

di una funzione e il suo segno. Le funzioni iniettive, suriettive e 

biunivoche. Funzioni 

crescenti e decrescenti. Funzioni periodiche. Funzioni pari e dispari. 

 

Topologia della retta 

Intorno di un punto. Intorni di infinito. Punti di accumulazione 

 

Limiti 

Definizione di limite. Limite finito di f(x) per x che tende ad un valore 

finito. 

Funzioni continue. Limite destro e limite sinistro. Limite di f(x) per x che 

tende a un 

valore infinito. Limite infinito di f(x) per x che tende a un valore infinito. 

Asintoti 

verticali e orizzontali. Teoremi dell’unicità del limite, della permanenza del 

segno, 

del confronto (con dimostrazione). 

Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 

 

Calcolo di limiti 

Teoremi sul calcolo dei limiti: somma, prodotto, potenza, quoziente, 

funzioni 



61 

 

composte. Forme indeterminate. Limiti notevoli con dimostrazione del 

 

Teoremi sulle funzioni continue 

Funzione continua. Teoremi sulle funzioni continue: Weierstrass, teorema 

dei 

valori intermedi, teorema degli zeri. Punti di discontinuità di una funzione. 

Asintoti. 

 

Derivate di una funzione 

Il problema della tangente. Il rapporto incrementale. Definizione di 

derivata. 

Calcolo della derivata. Derivata sinistra e derivata destra. La continuità e la 

derivabilità. Derivate fondamentali. Operazioni con le derivate: prodotto di 

una costante per una funzione, della somma di funzioni, del prodotto di 

funzioni, del reciproco di una funzione, del quoziente di due funzioni, della 

funzione composta. Derivate di ordine superiore. Retta tangente al grafico 

di 

una funzione e punti stazionari. 

 

Teoremi del calcolo differenziale* 

Teoremi del calcolo differenziale. 

Funzioni crescenti e decrescenti e derivate. 

Massimi, minimi, flessi. 

Studio di funzione algebrica razionale 

*si intendono svolti dopo il 15 maggio 2021 

OSA raggiunti Analizzare e interpretare dati e grafici 
Costruire e utilizzare modelli 

Individuare strategie e applicare metodi per risolvere problemi 
Utilizzare tecniche e procedure di calcolo 

Argomentare e dimostrare 

Metodologie Insegnamento condotto per problem solving                                                   
Lezione frontale e dialogata                                                                        

Esercitazioni guidate ed autonome                                                                      
DID 

Strumenti Libro in adozione, calcolatrice scientifica, lavagna virtuale, computer, 
piattaforma G-suite. 

Spazi Locali scolastici e ambienti digitali 

Libro di testo Bergamini, Barozzi, Trifone: “Matematica .azzurro”, vol. 5, Zanichelli 

Scafati, maggio 2021                                                             Prof.ssa Raffaela Salerno 
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4.7 DISCIPLINA: Fisica 

Contenuti  La carica elettrica e la legge di Coulomb 

 

L’elettrizzazione per strofinio. Conduttori ed isolanti. La definizione 

operativa della 

carica elettrica. La legge di conservazione della carica. La legge di 

Coulomb. 

L’esperimento di Coulomb. L’elettrizzazione per induzione. 

 

Il campo elettrico e il potenziale 

Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico prodotto da una carica 

puntiforme. Le 

linee del campo elettrico. Il flusso del campo elettrico attraverso una 

superficie. Il 

flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. Confronto tra campo 

elettrico e 

campo gravitazionale. L’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico e 

la sua 

unità di misura. La differenza di potenziale. Le superfici equipotenziali. La 

deduzione 

del campo elettrico dal potenziale. Il concetto di circuitazione. La 

circuitazione del 

campo elettrostatico. 

 

Fenomeni di elettrostatica 

La distribuzione della carica nei conduttori ad equilibrio elettrostatico. Il 

campo 

elettrico e il potenziale in un conduttore all’equilibrio. La capacità di un 

conduttore e 

la sua unità di misura nel S.I. Il condensatore. 

La corrente elettrica continua 

L’intensità della corrente elettrica. L’unità di misura della corrente nel S.I. 

Generatori 

di tensione e circuiti elettrici. La prima legge di Ohm. Collegamenti in serie 

e in 

parallelo. Le leggi di Kirchhoff 

La corrente elettrica nei metalli 

I conduttori metallici. La seconda legge di OHM. 

 

Fenomeni magnetici fondamentali 

La forza magnetica e le linee di campo magnetico. Forze tra magneti e 

correnti. Forze 

tra correnti. L’intensità del campo magnetico. La forza magnetica su un filo 

per***** 
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da corrente. Il campo magnetico di un filo per***** da corrente. Il campo 

magnetico 

di una spira e di un solenoide. Motore elettrico. Amperometro e voltimetro. 

 

Il campo magnetico* 

*Si intende svolto dopo il 15 maggio 

Fonti energetiche rinnovabili e non rinnovabili 

OSA raggiunti Saper esporre i tratti essenziali degli argomenti trattati. 
Saper riconoscere proprietà varianti e invarianti, analogie e differenze 

Saper utilizzare in modo appropriato il lessico e la terminologia proprie della 
disciplina. 

Metodologie Insegnamento condotto per problem solving                                                     
Lezione frontale e dialogata.                                                                       

Esercitazioni guidate ed autonome.                                                                        
DID 

Strumenti Libro in adozione, calcolatrice scientifica, lavagna virtuale, computer, 
piattaforma G-suite. 

Spazi Locali scolastici e ambienti digitali 

Libro di testo Ugo Amaldi, “Le traiettorie della Fisica”, vol.3, Zanichelli 

Scafati, maggio 2021                                                                      Prof.ssa Raffaela Salerno 

4.8 DISCIPLINA: Scienze Naturali Chimica e Biologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti 

  

PROGRAMMA 

MACRO ARGOMENTI SVOLTI DURANTE L’ANNO 

CHIMICA ORGANICA 

 

ALCANI, ALCHENI E ALCHINI 

- La chimica del carbonio 

- Gli idrocarburi 

- Geometria delle molecole e ibridazione: molecole con legami singoli, 

doppi e tripli. 

- Gli alcani: formula molecolare e formula di struttura; i gruppi 

alchilici; la nomenclatura (IUPAC) degli alcani; isomeria di 

struttura; le proprietà fisiche degli alcani. 

- Gli alcheni: la nomenclatura (IUPAC) degli alcheni; isomeria cis-

trans negli alcheni; le proprietà fisiche degli alcheni. 

- Gli alchini: la nomenclatura (IUPAC) degli alchini, proprietà fisiche. 

- Gli idrocarburi aliciclici. Conformazione e isomeria dei cicloalcani. 

 

I COMPOSTI AROMATICI 
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- Gli idrocarburi aromatici: struttura e legami del benzene. 

- La nomenclatura dei derivati del benzene. 

- Proprietà chimiche e fisiche degli idrocarburi aromatici. 

 

I GRUPPI FUNZIONALI 

 

- Gli alogenuri alchilici: nomenclatura e proprietà. 

- Gli alcoli: la nomenclatura; proprietà fisiche e chimiche degli alcoli; 

- I fenoli:  nomenclatura, proprietà chimiche 

- Gli eteri. 

- Le aldeidi e i chetoni:  nomenclatura e proprietà fisiche e chimiche. 

- Gli acidi carbossilici: nomenclatura; proprietà fisiche e chimiche 

degli acidi carbossilici; 

- I derivati degli acidi carbossilici: alogenuri acilici, anidridi, esteri, 

ammidi. 

- Il sapone e i detergenti. 

- Le ammine. 

 

BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE 

LE BIOMOLECOLE E IL METABOLISMO 

- I carboidrati o glucidi: struttura chimica, classificazione e funzione. 

- I lipidi: struttura chimica, classificazione e funzione. 

- Le proteine: amminoacidi e legame peptidico; strutture e funzioni 

delle proteine. 

- Gli enzimi. 

- I nucleotidi e gli acidi nucleici. Richiamo alla struttura di DNA e 

RNA; richiamo al meccanismo di duplicazione del DNA, al codice 

genetico e alla sintesi proteica. 

- I nucleotidi con funzione energetica: NAD, FAD e ATP. 

- Il metabolismo: anabolismo e catabolismo. 

- Il metabolismo dei glucidi e il metabolismo terminale. 

- Il metabolismo dei lipidi e delle proteine: accenni 

 

LE BIOTECNOLOGIE 

- Richiami alla genetica di virus e batteri. 

- Definizione di biotecnologie. 

- Gli enzimi di restrizione. La tecnologia del DNA ricombinante. 

- L’analisi del DNA mediante elettroforesi. 

- Le sonde nucleotidiche. 

- La reazione a catena della polimerasi (PCR). 
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- Il sequenziamento del DNA. 

- La clonazione del DNA. 

- Le colture cellulari. 

- Le principali applicazioni delle biotecnologie: biotecnologie per la 

salute, agrarie e ambientali; gli organismi geneticamente modificati. 

 

*SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE DI SUDDETTO 

DOCUMENTO, VERRANNO AFFRONTATI IN CLASSE I SEGUENTI 

ARGOMENTI: 

SCIENZE DELLA TERRA 

I FENOMENI VULCANICI 

- Che cos’è un vulcano. 

- I prodotti delle eruzioni vulcaniche. 

- La forma dei vulcani e i tipi di eruzioni. 

 

I FENOMENI SISMICI 

- Origine dei terremoti ed effetti. 

- Onde sismiche e sismografi. Scala Richter e scala Mercalli. 

- Onde sismiche e struttura interna della terra. 

 

 

MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA SVOLTO DURANTE 

L’ANNO SCOLASTICO: TEMI DI BIOETICA: riflessioni su terapia 

genica e sugli OGM 

 

OSA raggiunti Complessivamente, gli studenti hanno sviluppato lo spirito di 
osservazione, accresciuto la capacità di analisi e di sintesi che in alcuni è 

spiccata mentre in altri è accettabile. In generale la classe è capace di 
effettuare opportuni collegamenti con le altre discipline. Naturalmente 
alcuni alunni emergono per aver dimostrato attraverso le verifiche orali 

una maggiore intuizione e riflessione unite ad una adeguata competenza. 
Conoscenze generali delle discipline oggetto di studio; 

 Capacità di osservazione, descrizione, comparazione, classificazione 

di oggetti e fenomeni naturali; 

 Comprensione del lessico scientifico (biologico, chimico, biochimico, 

geologico di base); 

 Capacità di distinguere causa ed effetto; 

 Capacità di sintetizzare ed esporre correttamente un argomento di 

interesse scientifico (reperibile su libri, riviste, ecc.) cogliendone gli 

elementi fondamentali; 
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 Capacità di comprendere un grafico ed abilità nello stilare un grafico 

e nel disegnare correttamente un'illustrazione di carattere scientifico; 

 Abilità nel trovare e comprendere anche in ambito extrascolastico 

(web, televisione, libri, giornali, etc.) gli argomenti esposti e capacità 

di discernimento della veridicità dei contenuti; 

 Conoscenza delle problematiche ambientali e delle tematiche legate al 
rapporto scienza e società in riferimento anche alle recenti frontiere 

delle applicazioni biotecnologiche; 
 Abilità nello spiegare le proprietà fisiche e chimiche degli 

idrocarburi e dei loro derivati e nel riconoscere gli isomeri di posizione e 

geometrici e le principali categorie di composti alifatici; 

 Abilità nel riconoscere i composti aromatici e saper definire il 

concetto di aromaticità e le sue implicazioni sulla reattività dei composti 

aromatici; 

 Conoscenza dei meccanismi delle principali reazioni degli 

idrocarburi saturi, insaturi e aromatici; 

 Abilità nel rappresentare le formula di struttura applicando le 

regole della nomenclatura IUPAC e saper riconoscere i gruppi funzionali 

e le diverse classi di composti organici; 

 Capacità nel riconoscere le principali biomolecole e comprensione 

della relazione esistente tra la struttura delle biomolecole (gruppi 

funzionali presenti, polarità, idrofilicità e lipofilicità) e le loro proprietà e 

funzioni; 

 Comprensione del bilancio energetico delle reazioni metaboliche e 

del trasporto biologico associato alla sintesi o al consumo di ATP. 

 Conoscenza delle tappe storiche della genetica molecolare che 

hanno consentito lo sviluppo della Tecnologia del DNA ricombinante; 

 Conoscenza delle principali tecnologie dell’ingegneria genetica e 

delle recenti applicazioni biotecnologiche nei diversi settori produttivi, 

in campo sanitario ed ambientale; 

 Capacità di valutare le implicazioni pratiche ed etiche delle 

biotecnologie ed essere in grado di porsi in modo critico e consapevole di 

fronte allo sviluppo scientifico/tecnologico del presente e dell'immediato 

futuro. 

 Conoscenza dei modelli della tettonica globale. 

Metodologie Ho fatto ri***** alle lezioni frontali e dialogo partecipativo allo scopo di 
commentare ed illustrare gli argomenti trattati nel testo e di fare delle 

integrazioni o degli approfondimenti; ricerca-documentazione; lettura del 
libro di testo e relativa discussione; utilizzazione del laboratorio per la 

realizzazione di esperimenti mirati e/o l’osservazione diretta di esemplari 
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  Scafati, maggio 2021                                                                                       Prof.ssa Maria Montella 

4.9 DISCIPLINA: Disegno e Storia dell’Arte 

Contenuti  1) DALLA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE ALLA RIVOLUZIONE 
FRANCESE. 

Obiettivi: Coordinate storiche , economiche e culturali dell’ambiente 
borghese parigino nella prima metà 

del XIX secolo; introduzione del concetto di Neoclassicismo sia dal punto di 
vista storico, sia per 

quel che riguarda gli innovativi risvolti della tecnica pittorica. 
 

Contenuti: Inquadramento storico del periodo; motivi conduttori e 
tematiche ispiratrici del movimento. 

Opere: Lettura analitica dei capolavori di Piranesi, Canova, David, Ingres. 
2) L’EUROPA DELLA RESTAURAZIONE. 

Obiettivi: Coordinate storiche , economiche e culturali dell’ambiente 
borghese parigino nella prima metà 

del XIX secolo; Concetto di Romanticismo sia dal punto di vista storico, sia 
per quel che 

riguarda gli innovativi risvolti della tecnica pittorica. L’architettura del ferro. 
La nascita del 

concetto di restauro. 
 

Contenuti: Inquadramento storico del periodo; motivi conduttori e 
tematiche ispiratrici del movimento. 

Opere: Lettura analitica dei capolavori di Costable, Turner, Gericault, 
Delacoirx, Corot, Courbet, Fattori, 

Lega, Eiffel, Paxton, Ruskin e Viollet Le Duc. 
 

di campioni naturali (rocce, minerali, ecc.); 
La valutazione seguirà i criteri ed i parametri individuati e stabiliti dal 
PTOF, relativamente alla specificità disciplinare; ciò al fine di garantire 

riferimenti docimologici congrui e tali da consentire una valutazione equa, 
trasparente ed oggettiva. Si terrà conto, in primis, di tutte le componenti 
della personalità dell’allievo nonché della sua partecipazione al dialogo 

educativo e l’interesse con cui egli segue la disciplina; gli studenti saranno 
valutati facendo adeguato riferimento, nel rispetto della discrezionalità 

valutativa del docente, ai criteri riportati nell’allegata Griglia di 
valutazione. 

Strumenti In via preminente sono stati utilizzati i libri di testo e in classe, quando si è 
presentata l’occasione, fondamentale è stato l’apporto degli strumenti 

informatici (computer e LIM). 
 

Spazi Aula e Classroom di G-Suite 

Libro di testo “Le scienze naturali- complessità e interazioni nella Terra e nei viventi” 

Phelan, Pignocchino – edizione Zanichelli 
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3) LA STAGIONE DELL’IMPRESSIONISMO. 
Obiettivi: Coordinate storiche , economiche e culturali dell’ambiente 

borghese parigino nella seconda metà 
del XIX secolo; Introduzione del concetto di Impressionismo sia dal punto di 

vista storico, sia 
per quel che riguarda gli innovativi risvolti della tecnica pittorica. 

 
Contenuti: Inquadramento storico del periodo; motivi conduttori e 

tematiche ispiratrici del movimento. 
Opere: Lettura analitica dei capolavori di Manet.;di Monet.;di Renoir;di 

Degas. 
4) TENDENZE POST-IMPRESSIONISTE, ALLA RICERCA DI NUOVE VIE. 

Obiettivi: Coordinate storiche , economiche e culturali dell’ambiente 
borghese parigino nella seconda metà 

del XIX secolo. Concetto di Post-Impressionismo sia dal punto di vista 
storico, sia per quel che 

riguarda gli innovativi risvolti della tecnica pittorica. 
 

Contenuti: Inquadramento storico del periodo; motivi conduttori e 
tematiche ispiratrici del movimento. 

Opere: Lettura analitica dei capolavori di Cezanne, Van Gogh, Seurat, 
Gauguin, Toulouse Lautrec. 

5) VERSO IL CROLLO DEGLI IMPERI CENTRALI. 
Obiettivi: Coordinate storiche , economiche e culturali dell’ambiente 

europeo nella seconda metà del XIX 
secolo fino alla fine del secolo. Concetto di Art Noveau e delle arti applicate 

e 
dell’Espressionismo tedesco e francese, sia dal punto di vista storico, sia per 

quel che riguarda gli 
innovativi risvolti della tecnica pittorica. 

 
Contenuti: Inquadramento storico del periodo; motivi conduttori e 

tematiche ispiratrici del movimento. 
Opere: Lettura analitica dei capolavori di Klimt, Matisse, Munch, Schiele. 

6) L’INIZIO DELL’ARTE CONTEMPORANEA: IL CUBISMO. 
Obiettivi: Coordinate storiche , economiche e culturali dell’ambiente 

europeo agli inizi del ‘900. Concetto 
di Avanguardie Storiche sia dal punto di vista storico, sia per quel che 

riguarda gli innovativi 
risvolti della tecnica pittorica. Il Cubismo. 

 
Contenuti: Inquadramento storico del periodo; motivi conduttori e 

tematiche ispiratrici del movimento. 
Opere: Lettura analitica dei capolavori di Picasso, Braque, Gris. 

7) LA STAGIONE ITALIANA DEL FUTURISMO. 
Obiettivi: Coordinate storiche , economiche e culturali dell’ambiente 

europeo agli inizi del ‘900, con 
particolare riguardo alla situazione italiana. Concetto di Avanguardie 
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Storiche sia dal punto di 
vista storico, sia per quel che riguarda gli innovativi risvolti della tecnica 

pittorica. Il Futurismo. 
Contenuti: Inquadramento storico del periodo; motivi conduttori e 

tematiche ispiratrici del movimento. 
Opere: Lettura analitica dei capolavori di Marinetti, Boccioni, Balla, 

Sant’Elia. 
8) L’ARTE TRA PROVOCAZIONE E SOGNO – 1^ PARTE 

Obiettivi: Coordinate storiche , economiche e culturali dell’ambiente 
europeo nei primi 40 anni del ‘900, 

con particolare riguardo alla situazione europea. Concetto di Avanguardie 
Storiche sia dal punto 

di vista storico, sia per quel che riguarda gli innovativi risvolti della tecnica 
pittorica. Il 

Movimento DADA. 
 

Contenuti: Inquadramento storico del periodo; motivi conduttori e 
tematiche ispiratrici del movimento. 

Opere: Lettura analitica dei capolavori Dadaisti di Arp, Duchamp, Ray 
9) L’ARTE TRA PROVOCAZIONE E SOGNO – 2^ PARTE 

Obiettivi: Coordinate storiche , economiche e culturali dell’ambiente 
europeo nei primi 40 anni del ‘900, 

con particolare riguardo alla situazione europea. Concetto di Avanguardie 
Storiche sia dal punto 

di vista storico, sia per quel che riguarda gli innovativi risvolti della tecnica 
pittorica. Il 

Movimento Surrealista. 
 

Contenuti: Inquadramento storico del periodo; motivi conduttori e 
tematiche ispiratrici del movimento. 

Opere: Lettura analitica dei capolavori surrealisti di: Dalì, Magritte, Ernst, 
Mirò. 

10) L’ARTE TRA PROVOCAZIONE E SOGNO – 3^ PARTE 
Obiettivi: Coordinate storiche , economiche e culturali dell’ambiente 

europeo nei primi 40 anni del ‘900, 
con particolare riguardo alla situazione europea. Concetto di Avanguardie 

Storiche sia dal punto 
di vista storico, sia per quel che riguarda gli innovativi risvolti della tecnica 

pittorica. Il 
Movimento Metafisico. 

 
Contenuti: Inquadramento storico del periodo; motivi conduttori e 

tematiche ispiratrici del movimento. 
Opere: Lettura analitica dei capolavori metafisici di: De Chirico, Severini. 

11) EDUCAZIONE CIVICA: 
Obiettivi: La città dell’800: salubrità e grandi interventi urbanistici. Leggi di 

Tutela. 
Art. 9 della Costituzione lo sviluppo della cultura e la tutela del paesaggio. 
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Tempo dedicato N°3 ore 

Contenuti I beni culturali in situazioni di calamità naturali e in situazioni di 
conflitto internazionale. 

 
La tutela dell’UNESCO 

 
 

Relazione 
sulla classe 
 

La classe, composta da un numero consistente di alunni (26) di cui 6 maschi 20 
femmine, presentava, all’inizio 

dell’anno, differenti livelli di capacità, di preparazione di base e di 
motivazione all’interazione didattico- 

educatica. 
Nel ***** dell’anno l’interesse per la disciplina, l’impegno nello studio 

unitamente alla partecipazione al dialogo 
didattico-educativo ha mostrato incoraggianti segni di crescita garantendo via 

via sempre nuovi risultati sul 
piano dell’assimilazione dei contenuti, delle capacità espositive, e non ultime, 

sulle capacità di interazione sia 
con i contenuti propri della disciplina con le altre del per***** di studi che nei 

rapporti con il docente ed il 
gruppo classe. 

Il lavoro in itinere si è svolto in maniera serena e partecipativa in un crescendo 
interattivo tra il docente e gli 

alunni man mano che venivano rimosse quelle normali barriere di diffidenza 
tra individui che non si conoscono 

ancora bene, gli allievi più riservati, invogliati dal sottoscritto, hanno acquisito 
una maggiore sicurezza 

dimostrando una chiara volontà di essere riconosciuti, accettati e valorizzati 
dal gruppo, mentre quegli 

elementi che peccavano di una sicurezza che rasentava la spavalderia, 
caratteristica dell’età adolescenziale, 

hanno imparato, durante l’anno, a mettersi in discussione e a confrontarsi con 
gli altri e con il docente in 

maniera costruttiva. 
La varietà dei temi trattati e le diverse metodologie didattiche adottate, 

durante l’anno scolastico, sono state 
finalizzate al conseguimento dell’obiettivi caratterizzanti la disciplina quali: 

l’acquisizione di contenuti, di metodi 
di lettura ed analisi finalizzati alla comprensione delle caratteristiche 

fondamentali di un’opera d’arte attraverso 
l’utilizzo di tecniche e linguaggi specifici. 

Il programma è stato svolto con qualche difficoltà iniziale e con tempi 
leggermente dilatati rispetto alle 

previsioni iniziali, ciò in parte dovuto al fatto che un argomento non ben 
recepito è stato più volte ripetuto e 

presentato in maniera diversa per farlo acquisire agli allievi in maniera 
consapevole. 
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Ogni argomento è stato esposto in modo chiaro ed esaustivo per coglierne gli 
aspetti fondamentali, anche se il 

numero settimanale di lezione non ha permesso di svolgere in maniera 
approfondita tutti gli argomenti 

programmati all’inizio dell’anno e per questo alcuni di essi sono stati trattati 
solo per linee generali. Tuttavia 

ogni argomento è stato trattato esplicando sempre le relazioni sociali, 
economiche politiche oltre che culturali e 

psicologiche che ogni movimento artistico porta dentro di se. 
Nota dolente è stata, durante l’anno, l’interruzione frequente della didattica in 

aula a causa dell’emergenza 
Covid-19, dopo un brevissimo periodo (pochi giorni) di incertezza normativa e 

comportamentale, con il gruppo classe immediatamente si è dato inizio alla 
didattica a distanza (DAD) utilizzando la piattaforma Google Meet 

per lezioni sincrone ma riducendo l’intervallo temporale delle lezioni da 60 a 
45 minuti. La classe ha risposto 

pienamente e con senso di responsabilità a questa nuova metodologia. Le 
lezioni si sono svolte in un clima di 

collaborazione reciproca, sviluppando un’empatia che ha reso più facile lo 
svolgimento delle attività didattiche. 

Naturalmente la veicolazione delle lezioni è stata supportata oltre che da 
lezioni sincrone anche dall’invio in 

Bacheca e su piattaforme social condivise con il gruppo-classe di materiali 
didattici dedicati tra cui appunti 

riassuntivi in PDF e Video tematici. 
Le verifiche di apprendimento in itinere e finali sono state effettuate attraverso 

prove orali, sia di gruppo che 
singole, e attraverso prove strutturate (test) e si è tenuto conto, per la 

valutazione, oltre che della conoscenza 
e della rielaborazione dei contenuti anche della padronanza di un linguaggio 

specifico, proprio della disciplina, 
dell’impegno nello studio, della partecipazione e dell’assiduità all’attività 

didattico-educativa anche in 
quest’ultima fase dell’anno. Nella parte finale del ***** agli allievi è stato 

assegnato un lavoro di ricerca e 
critica su tematica data, “La misoginia nell’arte”. Tale metodologia di 

autoapprendimento è poi stata 
successivamente verificata in classe attraverso la presentazione dello stesso 

lavoro alla classe. Tale situazione 
di autoapprendimento, dati lunghi periodi di DDI, ha evidenziato in maniera 

incoraggiante l’appassionamento 
degli allievi alla disciplina. La valutazione è stata effettuata secondo i criteri 

esplicitati dal POF. 
Nel complesso il livello di preparazione raggiunto dagli allievi è più che 

soddisfacente, tuttavia diversificati sono 
i livelli raggiunti dal gruppo classe. 

Alcuni di essi si sono distinti per una partecipazione, sin dall’inizio d’anno, 
seria e dinamica alle attività 
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didattiche proposte raggiungendo ottimi risultati mentre altri hanno mostrato, 
durante il ***** dell’anno 

scolastico, interessi diversificati e non sempre costanti ma raggiungendo 
comunque buoni e discreti risultati. 

Ultima riflessione sulle attività svolte è il positivo riscontro che sulla platea 
degli alunni ha sortito l’utilizzazione 

di metodologie didattiche diversificate tra cui l’utilizzo della LIM che ha 
consentito la visione, l’assimilazione ed 

il conseguente commento critico di un ricco apparato iconografico necessario 
all’espletamento della didattica 

particolare che caratterizza tale disciplina. 
In conclusione, soddisfacente può ritenersi il lavoro svolto dagli allievi ed i 

risultati complessivi da essi raggiunti 
nella disciplina sia da un punto di vista teorico-deduttivo sia più 

specificatamente tecnico-analitico. 

Metodologie 
 

Lezione frontale, descrizione e analisi di opere significative; discussione critica. 
– Lezioni in DDI 

Strumenti Libro di testo; audiovisivi; CD ROM. 

Spazi Aula, Classroom di G-Suite 

Libro di testo Itinerario nell’arte versione verde, G.Cricco, F.P. Di Teodoro 

Scafati, maggio 2021                                                       Prof. Gennaro Mortoro 

 

4.10 DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive 

Contenuti  Primo periodo in presenza: 
Miglioramento affinamento degli schemi motori già acquisiti. 

Potenziamento organico generale e mobilità articolare. 
Pallavolo: fondamentali e regole di gioco. 

periodo in DAD: 
Capacità motorie generali: capacità condizionali e coordinative. 

Infortuni sportivi e primo soc*****. 
Il doping nella pratica sportiva. 

Storia delle Olimpiadi. 
Paramorfismi e dismorfismi. 

Alimentazione dello sportivo. 
Il rapporto tra la pratica sportiva e le difese immunitarie. 

Le dipendenze: fumo e alcool. 
Educazione civica: l’illegalità nel mondo dello sport; il doping. 

OSA raggiunti Saper praticare in modo consapevole e razionale attività sportive. 

Saper intervenire in modo adeguato in specifiche situazioni motorie-sportive. 

Trovare e mantenere un ritmo di lavoro adeguato. 

Apprendere, controllare, adattare e trasformare il movimento. 

Eseguire in modo corretto attività motorie-sportive. 
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Conoscenza e capacità di saper elaborare gli argomenti proposti. 

Metodologie Oltre al libro di testo, gli strumenti utilizzati sono stati materiali integrativi, a 

livello cartaceo ma anche risorse on line, per l’approfondimento degli 

argomenti trattati. 

È stata utilizzata la palestra e gli spazi aperti, rendendo accessibile l’attività 

pratica a tutti. Con il metodo GLOBALE-ANALITICO-GLOBALE. 

Duranti i periodi in DaD, per emergenza sanitaria da Covid 19, abbiamo 

lavorato con Google Classroom, continuando a trattare gli argomenti in 

maniera sincrona e 

asincrona sugli argomenti da svolgere. 

 

Strumenti Durante il periodo in presenza gli spazi utilizzati sono stati la palestra e spazi 
esterni. 

Nel periodo in DaD ogni ragazzo ha dovuto seguire le lezioni tramite il 
proprio dispositivo. 

Spazi Palestra e spazi esterni all’istituto, Classroom di G-Suite 

Libro di testo Energia Pura. Juvenilia Scuola 

Scafati, maggio 2021                                                                                            Prof. Antonio Cesarano 

 

4.11 DISCIPLINA: IRC 

Contenuti  Primo quadrimestre:                                                                                                 
Identità personale e progetto di vita                                                           

Multiculturalità e dialogo, la violenza e la cultura della pace. La pena di morte.       
Le religioni monoteiste e le nuove forme di religione. 

Secondo quadrimestre:                                                                                            
Religione e valori: corporeità, sessualità, affettività, matrimonio, famiglia, 

inizio e fine della vita, contraccezione, i rapporti prematrimoniali, le coppie di 
fatto.                                                                                                                       

Questioni di bioetica: manipolazioni genetiche, fecondazione assistita, 
aborto,clonazione, trapianto, eutanasia, suicidio. 

ED. CIVICA:                                                                                                                      
La tolleranza: dialogo interreligioso e interculturale 

OSA raggiunti L’identità della religione cattolica in riferimento all’evento centrale di Gesù Cristo. 

Linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa. 

Il valore della vita e della dignità della persona secondo la visione cristiana e i suoi 

diritti fondamentali. 

La concezione cristiana-cattolica della famiglia e del matrimonio 

Capacità di confronto tra le diverse proposte etiche presenti nella cultura 

contemporanea. 

Le proprie scelte di vita, personali e professionali, anche in relazione con gli 

insegnamenti di Cristo 
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Metodologie Le lezioni sono state svolte illustrando, volta per volta, le tematiche da esaminare e, 

dopo l’esposizione dell’insegnante, la classe ha instaurato un dialogo educativo e di 

confronto con il docente e con i compagni al fine di meglio personalizzare il proprio 

pensiero, formando un adeguato senso critico. 

Strumenti Libro di testo in forma digitale, video, documenti della Chiesa, link esterni al 

volume. 

Spazi Aula, videoconferenza su Google Meet 

Libro di testo A.Porcarelli- M.Tibaldi, La sabbia e le stelle, SEI 

Scafati, maggio 2021                                                        Prof.ssa Annamaria Vigliotti  

4.12 DISCIPLINA: Greco 

Contenuti I brani antologici studiati, ad eccezione di un passo menandreo, 
sono tutti in traduzione italiana per pregresse lacune non 

recuperabili. 

Tucidide 

 contesto storico e origine della famiglia: 

le tre fasi della guerra del Peloponneso 

l’eredità politica di Cimone 

 vita 

 le Storie: 

il proemio (Storie I, 1-3) 

il proemio al mezzo e la questione tucididea (Storie V, 25-26) 

il metodo storico (Storie I,20-23) 

il dis***** di Pericle (Storie II, 34-46) 

la peste di Atene (Storie II, 47-54) 

il dialogo dei Melii (Storie V, 84-114; 116) 

 Approfondimenti: 

la composizione delle Storie e la teoria di Luciano Canfora 

l’uomo di fronte l’epidemia 

 

 

Senofonte 

 Contesto storico da Egospotami a Mantinea 

 Vita 

 Opere 



75 

 

Opere storiche 

Opere socratiche 

Opere pedagodico-politiche 

Scritti tecnici 

 Anabasi 

Finalmente, il mare (Anabasi, IV,7, 18-27) 

 Elleniche 

Il processo per la battaglia navale delle Arginuse (Elleniche, 
I,7,4-18; 34) 

Isocrate 

 Contesto storico da Mantinea alla pace di Filocrate 
 Vita 

 La fondazione della scuola e la paideia isocratica 
 Il corpus delle orazioni isocratiche: 
la scuola di Isocrate (Antidosis, 180-192) 

l’insegnamento della vera eloquenza (Contro i sofisti, 1-18) 

Barbari, nemici di natura (Panegirico, 150-152; 154-160) 

Filippo pacificatore della Grecia (Filippo, 57-67; 72-78) 

 
Demostene 

 Contesto storico dalla pace di Filocrate alla morte di 
Alessandro 
 Vita 

 Corpus orazioni demosteniche 
Sveglia, Ateniesi! (Olintiaca III, 1-2) 

Ateniesi, ve l’avevo detto! (Sulla pace, 1-12) 

Parla di pace, ma ci fa la guerra (Filippica III, 8-15; 19-31) 

 
Platone 

 Vita 
 Il dialogo platonico 

 Il processo e la morte di Socrate 
 Platone e i sofisti 
 L’anima e l’amore 
 L’utopia dello Stato 
 Il tardo Platone 
 Le altre opere 

 Il corpus platonico: 
la morte di Socrate (Fedone, 115b-118a) 

l’allegoria della caverna (Repubblica VII, 514a-517c) 
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il filosofo e la politica (Lettere VII, 323d-326a) 

 Approfondimenti: 
la morte di Socrate e gli exitus illustrium virorum 

 
Aristotele 

 Vita 
 Il sistema filosofico aristotelico 
 Aristotele e la comunicazione 

 Il corpus aristotelico 
La mimesi (Poetica I, 1447a-1447b 15; 1448a 1-16; 1448b 4-30) 

La catarsi tragica (Poetica I, 1449b 20-1450a 24) 

La teoria delle costituzioni (Politica III, 1279a 21-1280a 6) 

I generi della retorica (Retorica, 1358a 36-1358b 28) 

Teofrasto 

Demetrio Falereo 

 Approfondimenti: 
Aristotele e Alessandro 

la catarsi tragica e la violenza rituale 

 
Menandro 

 La commedia di mezzo e la commedia nuova 
 Vita 

 Le fonti su Menandro: 
la tradizione indiretta 

i poeti latini 

i ritrovamenti papiracei: papiro di Afroditopoli, papiro 
Bodmer 

le periochai 

 Storie private e temi di pubblico interesse 
 La lingua e lo stile 
 Il trimetro giambico 

 Il corpus delle commedie menandree 
Prologo del misantropo (Misantropo, Atto I, vv-1-188) 

Il monologo di Sostrato (Misantropo, Atto II, vv. 666-668) 
letto in greco e in lettura metrica 

Il monologo di Cnemone (Misantropo, Atto III, vv. 711-747) 

 Approfondimenti: 
Il modello menandreo e il teatro a Roma 

Alcuni aspetti dell’etica menandrea e la loro ripresa in 
Terenzio di Massimo Rossi 



77 

 

 
Callimaco 

 Contesto storico e culturale dell’Ellenismo 
 La Biblioteca e il Museo di Alessandria 

 I Tolemei 
 La filologia ellenistica 

 La vita 
 La poetica callimachea 

 Il corpus delle opere callimachee 
 L’antologia palatina 

Il prologo degli Aitia (fr.1, vv. 1-38 Pfeiffer) 

La chioma di Berenice (fr. 110 Pfeiffer) 

La nuova via dell’epos (Ecale, frr. 230;231; 260, vv. 1-15, 51-
69 Pfeiffer) 

 Approfondimenti: 
l’eziologia di Callimaco 

Catullo e la chioma di Berenice 

Il catasterismo 

 
Apollonio Rodio 

 Vita 
 Le Argonautiche: 

Le caratteristiche 

Le fonti del contenuto: 

I Naupaktikà 

IV pitica di Pindaro 

Le Colchidi di Sofocle 

La Lide di Antimaco di Colofone 

i tre proemi 

il proemio (Argonautiche I, vv. 1-22) 

 Il terzo libro: 
il proemio ad Erato e il salotto delle dee (Argonautiche III, 

vv. 1-159) 

il ferimento di Medea (Argonautiche III, vv. 275-298) 

il primo monologo di Medea (Argonautiche III, vv.443-471) 

il sogno di Medea e il secondo monologo (Argonautiche III, 
vv. 616-644) 

 
Teocrito 

 Vita 
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 I caratteri della poesia di Teocrito 
 Il corpus teocriteo 

Il Ciclope innamorato (Idilli XI) 

Le Siracusane (Idilli XV, vv. 1-95) 

 
Polibio 

 La storiografia ellenistica: 
gli storici di Alessandro: Callistene, Tolemeo Lago 

la storiografia tragica: Duride di Samo, Filarco di Naucrati 

la storiografia locale: Timeo di Tauromenio 

la storiografia etnografica: Ecateo di Abdera, Evemero di 
Messene, Megastene 

gli storici locali ellenizzati: Manetone, Beroso 

 Contesto storico delle guerre macedoniche 
 Vita 

 Le Storie: 
Genesi e contenuto 

Struttura 

Polibio e la storiografia pragmatica 

Le ragioni dello storico 

La teoria delle forme di governo (Storie VI,3-4; 7-9) 

Confronto con i modelli: 

Storie di Erodoto (Storie III, 80-82) 

Repubblica di Platone (Repubblica VIII, 544c-546a) 

Politica di Aristotele (Politica III, 1279a 21 -1280a 6) 

La costituzione romana (Storie VI, 11-18) 

Scipione e Polibio (Storie XXXII, 9-11;16) 

 Approfondimenti: 
Democrazia ed epistocrazia 

Polibio e la storia universale 

 
La retorica 

 La retorica in epoca ellenistica: 
la retorica come base della paideia 

asianesimo 

atticismo 

la retorica a Roma 
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apollodorei 

teodorei 

 Dionisio di Alicarnasso 
 L’Anonimo sul Sublime 

La sublimità e le sue origini (Sublime, 1-2; 7-9) 

La crisi della letteratura (Sublime, 44) 

 
Plutarco 

 Il genere biografico: 
il modello peripatetico 

il modello alessandrino 

 Vita 
 Il corpus delle opere 

Vite parallele 

Moralia 

Storia e biografia (Vita di Alessandro 1) 

La morte di Cesare (Vita di Cesare 63-69) 

 Approfondimenti: 
La biografia antica 

 
La Seconda Sofistica 

 Il frutto maturo della retorica 
 Dione Crisostomo 

 Elio Aristide 
 Filostrato 

 
Luciano di Samosata 

 Vita 
 Il corpus delle opere 

 La Storia vera 
Il proemio (Storia vera I, 1-4) 

Nel ventre della balena (Storia vera I, 30-37) 

 Lucio o L’Asino 
La metamorfosi di Lucio (Lucio o l’asino 12-18) 

 
Il romanzo greco* 

 caratteri del genere romanzesco 
 la questione delle origini 

Cherea e Calliroe 

L’innamoramento di Cherea e Calliroe (I, 1-12) 
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Storie Efesiache 

Un finto avvelenamento e dei provvidenziali pirati (III, 5-8) 

Leucippe e Clitofonte 

L’incontro con Leucippe (I, 3-4; 6) 

Dafni e Cloe 

La nascita della passione (I,13) 

Storie Etiopiche 

La scena di apertura (I,1-2) 

 
La cultura giudaico-ellenistica e la prosa cristiana* 

 La Bibbia dei Settanta 
 I Vangeli 

 Gli Atti degli Apostoli 
 L’Apocalisse di Giovanni e gli scritti apocrifi 

 
La tarda antichità* 

 Nonno di Panopoli 

 

La tragedia scelta: L’Edipo re di Sofocle 

 Sofocle 
Il tema del dolore 

Gli dei 

La visione politica 

 Fonti e versioni dell’Edipo tragico 
Stesicoro, fr. 222b Davies (vv. 211-234) 

Euripide, Fenicie (vv. 1-80) 

Eschilo, I Sette contro Tebe (vv. 734-757) 

Sofocle, Edipo a Colono (vv. 607-623, 1211-1238) 

Lettura metrica, traduzione e commento dei passi: 

Prologo 

vv. 1-110 

vv. 110-150 in traduzione italiana 

Parodo 

vv. 151-215 in traduzione italiana 

 

Primo episodio 
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vv. 216-329 in traduzione italiana 

vv. 300-333 

vv.334-448 in traduzione italiana 

vv. 449-462 

Primo stasimo 

vv. 463-512 in traduzione italiana* 

Secondo episodio 

vv. 513-633 in traduzione italiana* 

vv.634-706 in traduzione italiana* 

vv.707-730* 

vv. 731-862 in traduzione italiana* 

Terzo episodio 

vv. 1086-1109 in traduzione italiana* 

Quarto episodio 

vv. 1156-1185* 

Quarto stasimo 

vv. 1186-1222 in traduzione italiana* 

Esodo 

vv. 1223-1296 in traduzione italiana* 

vv. 1297-1365* 

vv. 1366-1530 in traduzione italiana* 

 Forme di sapere nell’Edipo re* 
 Edipo tra Romanticismo e Psicoanalisi* 

 

 

 

Metodologie Lezione frontale e dialogata 

Strumenti Libri di testo, classroom 

Spazi Aula, Classroom di G-suite 

Libri di testo G. Guidorizzi, Kosmos 2-3 (letteratura), Citti, Casali, 

Condello, Edipo Re (classico) 

Scafati, maggio 2021                                                                      Prof.ssa Chiara Forte 
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In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni 
hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente di Storia e 

Filosofia, Nocerino Giulio, in collaborazione con la docente di Lingua e Cultura Inglese, 
Santoriello Carmela, per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi alle discipline non 

linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali. 
 

Titolo del 

per***** 

Lingua Disciplina Numero ore Competenze 

acquisite 

The Spanish 
Civil War: a 
prelude to the 
Second World 
War. 
 

Inglese 

 

 

 

 

 

 

 

Storia 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Utilizzare la 
terminologia 
specifica in L2; 
Migliorare la 
competenza 
generale in L2; 
Rafforzare abilità 
di comunicazione 
orale; 
Stimolare attività 
di ricerca e 
approfondimento; 
Maturare la 
consapevolezza 
multiculturale. 
 

 

 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di 

prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche 

adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 

Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai 

docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità 

definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 

l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento 

per la prosecuzione degli studi” 

Nella valutazione finale, il Consiglio di classe, nell’assumere le deliberazioni di ammissione o non 

ammissione all’Esame di Stato, si è attenuto, oltre a quanto esplicitamente indicato nel D. lgs. N. 62 

5 MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

6 VALUTAZIONE 
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del 13 aprile 2017, art.13, e modificato dalla legge n.108/2018, ai seguenti criteri generali stabiliti dal 

Collegio dei docenti: 

- valutazione del comportamento secondo gli indicatori condivisi; 

- valutazione del grado di preparazione complessivo di ciascun alunno, in base alle proposte di voto 

dei singoli docenti, formulate tenendo conto di indicatori e descrittori comuni. 

La valutazione finale del Consiglio di Classe ha anche tenuto conto dell’impegno mostrato 

dall’alunno nel ***** dell’anno, della partecipazione al dialogo educativo, della collaborazione 

all’interno del gruppo classe, del grado di acquisizione di conoscenze e competenze disciplinari, del 

livello di acquisizione delle competenze di cittadinanza, anche in riferimento al livello di partenza, ai 

progressi curricolari e, infine, all’assiduità nella frequenza. 

Le prove di verifica sono state di diversa tipologia e valutate secondo le griglie dipartimentali ivi 

allegate. 

6.1 Criteri di valutazione del comportamento 

Nella valutazione finale, il Consiglio di classe, nell’assumere le deliberazioni di ammissione o non 
ammissione all’Esame di Stato, si è attenuto, oltre a quanto esplicitamente indicato nel D. lgs. N. 
62 del 13 aprile 2017, art.13, e modificato dalla legge n.108/2018, ai criteri generali stabiliti dal 
Collegio dei docenti del 29/01/2019 per l’assegnazione del voto di comportamento in sede di 
scrutinio intermedio e finale: 
 

 Viene attribuito il voto di 10/10 in condotta allo studente, capace di far proprie non solo le 
regole comportamentali dello studente, ma di diventare parte propositiva  del  lavoro  
svolto  in  classe. 

 Viene attribuito il voto di 9/10 in condotta allo studente, lodevole tanto nel rispetto delle 
regole di comportamento scolastico quanto nella partecipazione preziosa al lavoro in classe. 

 Viene attribuito il voto di 8/10 in condotta allo studente che ha mostrato rispetto per  le 
regole di comportamento scolastico e una partecipazione particolarmente  attiva al  dialogo 
educativo. 

 Viene attribuito il voto di 7/10 in condotta allo studente che ha dimostrato  rispetto per  le  
regole di  comportamento  scolastico  e  una  partecipazione  almeno  sufficiente  al  dialogo 
educativo. 

 Viene attribuito il voto di  6/10  in  condotta allo  studente che  ha  un atteggiamento 
scorretto,  si distrae e disturba la lezione e/o ha al suo  attivo  una  o  più  sospensioni  non  
superiori  a cinque giorni dalle lezioni scolastiche. 

 Viene attribuito il voto di 5/10 in condotta allo studente che ha al suo  attivo  gravi 
sospensioni superiori a cinque giorni dalle lezioni scolastiche. 

6.2 Strumenti di osservazione,  verifica e valutazione 

 Nel processo di osservazione, verifica e valutazione, quadrimestrale e finale, per ogni alunno 
sono stati presi in esame 
 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al PECUP 
dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

 i risultati della prove di verifica 

 il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso l’osservazione 
nel medio e lungo periodo  
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Strumento utilizzato Ita Lat Ing Sto Fil  Mat Fis Sci Arte Sc.  

Mot.  

Rel 

Interrogazione  x x x x x x x x x   

Tema o problema x     x  x   x 

Prove strutturate  x  x x x x   x   

Prove 

semistrutturate  

x  x x x x x x x   

Questionario    x x x  x x   x 

Relazione          x x 

Esercizi o test  x x    x x x x x  

Altro: Versione  x          

 

 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e con quanto indicato dai 

commi 33- 43 della legge 107/2015, il seguente progetto triennale sviluppatosi in tre anni 

(2018/2021) con vari progetti, riportati di seguito. 

 

                                            Terzo anno 2018/2019 

 

 TUTOR interno: Prof.re Vittorio Ciancio      

 ENTE: Associazione medica società scientifica Anardi 

 TOTALE ORE DEL PROGETTO:34 

-Alternanza curvatura Biomedica ( 8 alunni): 

 *****                      *****                       ***** 

 *****                          *****        ***** 

 *****                              *****       

-Alternanza Beni culturali (15 alunni) 

Tutor interno: Prof.re Giuseppe Puppo 

Tutor esterno: Architetto Molfetta 

Valorizzazione e conservazione dei beni culturali ed ambientali del territorio 

ORE TOTALI DEL PROGETTO: 30 ORE 

*****           *****              *****               ***** 

7 PER***** TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) 
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*****              *****                *****                 ***** 

*****           *****                  *****                ***** 

*****                *****                  ***** 

N.B. Per il dettaglio del numero di ore effettivamente svolto dagli alunni aderenti a questo progetto, si 

rimanda al capitolo 2.3   di questo documento, in cui si riportano tutte le attività e le rispettive ore svolte 

da ciascun discente. 

 

-Alternanza privata (3 alunni) 

***** (50 ore presso The British School di Mazza Carlo) 

***** (45 ore presso lo studio legale Gallo di San Pietro di Scafati)  

***** (40 ore presso lo studio legale Sciacca di Pompei) 

 

                                                       Secondo anno 2019/202 

Alternanza curvatura biomedica  

ORE TOTALE DEL PROGETTO:34 ORE 

Tutor interno: prof.re Ciancio 

ENTE: Associazione medica società scientifica Anardi 

*****      *****      *****           ***** 

*****                   *****          *****    ***** 

 

Progetto Costituzione (valido come alternanza)  

“Giochiamo leggendo la Costituzione”        

TOTALE ORE DEL PROGETTO :7 ORE 

TUTOR INTERNO: prof.sa Gaetana Pezza 

Tutor esterno: Giuseppe Maresca 

A tale progetto ha partecipato tutta la classe, ad eccezione degli alunni *****, ***** e *****. 

 

-Alternanza privata (3 alunni) 

***** (10 ore presso The British School di Mazza Carlo) 

***** (45 ore presso lo studio legale Gallo di San Pietro di Scafati)  

***** (40 ore presso lo studio legale Sciacca di Pompei) 
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                                                         TERZO ANNO  2020/2021  

-Alternanza privata (7 alunni) 

***** (46 ore presso The British School di Mazza Carlo) 

***** (45 ore presso lo studio legale Gallo di San Pietro di Scafati)  

***** (40 ore presso lo studio legale Sciacca di Pompei) 

***** (30 ore presso lo studio legale Cipriano di Scafati) 

***** (30 ore presso lo studio legale Cipriano di Scafati) 

***** (30 ore presso lo studio legale Cipriano di Scafati) 

***** (30 ore presso lo studio legale Cipriano di Scafati) 

 

 

 Sportello energia Leroy Merlin  

Ente: Leroy Merlin( ufficio commerciale) 

TOTALE ORE DEL PROGETTO: 35 ORE 

*****    *****     *****    *****    ***** 

*****    *****       *****    *****    ***** 

*****     ***** 

Orientamenti universitari (validi come orientamento) 

 presso le facoltà di : 

Medicina e chirurgia 

Giurisprudenza 

Ostetricia 

Psicologia 

Lingue  

Farmacia 

Ingegneria civile e meccanica 

Economia 

Scienze politiche 

Beni culturali 

Sociologia 

Studi diplomatici 

Scienze biologiche 
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Biotecnologie 

N.B. Per il dettaglio del numero di ore effettivamente svolto dagli alunni aderenti a questi 

progetti e la conoscenza degli Enti che li hanno curati, si rimanda al capitolo 2.3   di questo 

documento, in cui si riportano tutte le attività e le rispettive ore svolte da ciascun discente. 

Il tutor interno per la classe per l’anno 2020/21 è rimasto invariato ed è il prof.re Ciancio.     

                                                                         

Il per***** di alternanza scuola – lavoro affrontato nel triennio ha inteso indirizzare gli studenti 

verso esperienze di organizzazione, gestione e valorizzazione delle proprie risorse e delle proprie 

attitudini, anche attraverso le varie possibilità di orientamento universitario, propedeutici per la 

realizzazione del per***** di uno studente liceale. 

Di seguito vengono indicate le competenze mirate comuni/cittadinanza /professionali valutate: 

Spirito di iniziativa e intraprendenza 

Collaborare e partecipare  

Agire in modo autonomo e responsabile  

Competenza Digitale  

Imparare ad imparare 

Comunicazione nella madrelingua 

Comunicazione nelle lingue straniere 

La documentazione specifica per ogni singolo alunno è a disposizione della commissione 

(convenzioni, patti formativi, schede di valutazione, registro presenze). 

 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, 

le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

Lezioni di potenziamento dell’offerta formativa 

Cittadinanza e Costituzione 

 

Nell’ambito del progetto “Diritto ed Economia in compresenza” per le classi del quinto anno, si 
sono svolte le lezioni della Prof. Elena Battigaglia del Liceo Statale “Caccioppoli” - Scafati 
(Diritto), in collaborazione con il docente di Storia e Filosofia e con i docenti del Consiglio di 
classe tutto, finalizzate a promuovere la conoscenza consapevole e critica dei principi 
fondamentali e dei valori contenuti nella Carta costituzionale e a guidare gli alunni a riconoscere 
le principali istituzioni che operano nel territorio dello Stato individuandone le funzioni, con 
interventi calendarizzati anche in compresenza e secondo la seguente programmazione didattico-
disciplinare: 

- La Costituzione italiana, caratteri e struttura; 
- I principi fondamentali: i primi dodici articoli; 

8 ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI 
“CITTADINANZA E COSTITUZIONE”. 
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- L’ordinamento della Repubblica: gli Organi costituzionali. 
- L’Unione Europea, brevi cenni al processo di integrazione europea e alle Istituzioni 

Contenuti 

a) La Costituzione Italiana: caratteristiche e struttura. 

b) I principi fondamentali della Costituzione: artt. 1-12 

c) L’ordinamento della Repubblica: 

d) Il potere legislativo: il Parlamento 

e) Il potere esecutivo: il Governo 

f) Il potere giudiziario: la Magistratura 

g) Gli organi di garanzia: il Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale 

h) L’europeismo: federalisti e funzionalisti. 

i) Costituzione ed europeismo: l’art.11   

j) La nascita della Ceca e della CEE. 

k) L’unione Europea: dal Trattato di Maastricht alla Brexit. 

l) La cittadinanza europea. 

m) Organi dell’Unione Europea. 

n) Atti vincolanti della UE 

o) Atti non vincolanti 

Conoscenze  

 Conoscere il concetto di cittadinanza italiana ed europea 

 Conoscere i caratteri generali dello Stato, le forme di Stato e di Governo 

 Conoscere e comprendere l’organizzazione e il funzionamento dello Stato sotto l’aspetto 
giuridico. 

Competenze 

 Rielaborare le idee proposte sulla base della propria esperienza. 

 Rileggere la realtà sulla base delle conoscenze acquisite. 

 Riuscire ad individuare collegamenti e relazioni tra fatti di attualità. 

 Saper consultare la Costituzione e ricercare nei data base on line le leggi. 

 Acquisire la consapevolezza di essere inserito in un sistema di regole. 
Abilità 

 Acquisire la capacità di autovalutare il proprio comportamento in contesti diversi. 

 Organizzare i contenuti e le informazioni secondo procedure logiche, anche attraverso le 
potenzialità delle moderne tecnologie. 

 Rielaborare criticamente i contenuti appresi.  

“L’esclusione del diverso – Le leggi razziali 80 anni dopo” 

Marte Grandi Mostre (Cava de’ Tirreni) 

 

Uscita didattica del 04.12.2018: visita alla Mostra-Spettacolo: “L’esclusione del diverso – Le 

leggi razziali 80 anni dopo” – Marte Grandi Mostre (Cava de’ Tirreni), con i docenti di 

Lingua Italiana e Latina, di Filosofia e Storia e di Scienze motorie. Oltre alla visita guidata 

della Mostra nella quale erano esposti documenti, immagini, testimonianze del periodo delle 

persecuzioni razziali, l’uscita ha previsto anche la visione di uno spettacolo teatrale, di forte 

impatto emotivo, relativo agli effetti sociali, culturali e psicologici dell’approvazione e 

dell’applicazione delle leggi razziali del 1938. 
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9.1 GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE MATERIE DI STUDIO  

Si ritiene di dover fare un dis***** a parte per le griglie di valutazione relative alle varie materie. 

Fino a prima dell’attuazione della didattica a distanza, ciascun docente faceva riferimento per la sua 

materia sia che fosse solo orale, sia che fosse orale e scritta, alle griglie dipartimentali. 

Con l’avvento della DAD ed il necessario adeguamento delle modalità di verifica, in seguito alle quali molti 

docenti hanno deciso di seguire le linee guida delineate dal collegio Docenti che indicava la possibilità e 

l’eventualità di non sottoporre gli alunni alle prove scritte delle materie che lo prevedano, qualora la 

singolarità della situazione della didattica a distanza non consentisse l’oggettività delle stesse, i 

dipartimenti hanno elaborato nuove griglie di valutazione che tenessero conto delle mutate condizioni e 

delle nuove competenze ed abilità richieste agli alunni in tale contesto. 

Tali griglie di Dipartimento per ciascuna materia sono a disposizione sul sito della scuola, sotto l’area 

DOCENTI-DIPARTIMENTI-MATERIA (https://www.liceoscafati.it/wp/?page_id=81). Non si ritiene 

opportuno, per questioni di lunghezza estrema, aggiungere a questo documento entrambe le griglie usate, 

cioè quelle tradizionali usate nelle varie materie e quelle usate in DAD, considerando che non saranno 

utilizzabili per la valutazione del colloquio d’esame, per il quale si farà riferimento alla griglia ministeriale. 

 

9.2 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME 

 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli e  
punteggi di seguito indicati. 

Indicatori  Livelli  Descrittori  Punti  Punteggio 

Acquisizione dei   
contenuti e dei metodi  delle diverse 
discipline  del curricolo, con   
particolare riferimento a  quelle 
d’indirizzo 

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, 
o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e 
lacunoso.  

1-2 
 

II  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 
modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 
appropriato.  

3-5 

III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 
discipline in modo corretto e appropriato.  

6-7 

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.  

8-9 

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro 
metodi.  

10 

Capacità di utilizzare le  conoscenze 
acquisite e  di collegarle tra loro 

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o 
lo fa in modo del tutto inadeguato  

1-2 
 

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 
difficoltà e in modo stentato  

3-5 
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III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline  

6-7 

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 
una trattazione pluridisciplinare articolata  

8-9 

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 
una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  

10 

Capacità di argomentare  in maniera 
critica e   
personale, rielaborando  i contenuti 
acquisiti 

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 
argomenta in modo superficiale e disorganico  

1-2 
 

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo 
a tratti e solo in relazione a specifici argomenti  

3-5 

III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 
personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 
acquisiti  

6-7 

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  

8-9 

V  È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni 
critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti 
acquisiti  

10 

Ricchezza e padronanza  lessicale e 
semantica,  con specifico   
riferimento al linguaggio  tecnico e/o di 
settore,  anche in lingua straniera 

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 
inadeguato  

1 
 

II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, 
anche di settore, parzialmente adeguato  

2 

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, 
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  

3 

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, 
anche tecnico e settoriale, vario e articolato  

4 

V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 
semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 
settore  

5 

Capacità di analisi e   
comprensione della   
realtà in chiave di   
cittadinanza attiva a   
partire dalla riflessione  sulle 
esperienze   
personali 

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 
dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo 
inadeguato  

1 
 

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se 
guidato  

2 

III  È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base 
di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali  

3 

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di 
una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali  

4 

V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla 
base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie 
esperienze personali  

5 

Punteggio totale della prova 
 

 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del collegio docenti del 
11.05.2020 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof.ssa Pezza Gaetana 
Lingua e letteratura 
Italiana  

 

Prof.ssa Pezza Gaetana Lingua e cultura 

Latina   

 

 

Prof.ssa Carmela Santoriello Lingua e cultura 

Inglese 

 

Prof. Nocerino Giulio Storia  

Prof. Nocerino Giulio Filosofia  

Prof.ssa Salerno Raffaela 
Matematica   

Prof.ssa Salerno Raffaela 
Fisica  

Prof.ssa Montella Maria Scienze Naturali  

Prof.   Mortoro Gennaro Disegno e storia 

dell’Arte 

 

Prof.   Cesarano Antonio Scienze Motorie e 

sportive 

 

Prof.ssa Vigliotti Annamaria Religione   

 
       
IL COORDINATORE                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
___Gaetana Pezza_____________________                                                          ___________________ 
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